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1. I risultati del monitoraggio sui costi 

1.1 Premessa 

Tra le misure che hanno una significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica, quelle 
relative alla riduzione e razionalizzazione del parco auto della Pubblica amministrazione sono state 
oggetto, soprattutto a partire dal 2009-20101 di numerosi provvedimenti normativi, che hanno 
progressivamente esteso i divieti in materia di nuove acquisizioni e imposto limiti più stringenti alla 
spesa per la gestione delle auto di servizio. 
Da ultimo, il recente Decreto sulla Pubblica Amministrazione (D.L. 101/2013) ha previsto che “Le PA 
non potranno acquistare automobili o stipulare contratti di locazione finanziaria fino al 31 dicembre 
2015. Per quelli che non rispettano l’obbligo di partecipare al Censimento permanente (istituito con il 
DPCM del 3 luglio 2012) scende del 50% la possibilità di spesa in acquisto, manutenzione e noleggio 
delle auto e acquisto buoni taxi, rispetto alla spesa prevista nel 2013. "Nei casi in cui è ammesso 
l’acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto 
ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni". 
Con l’attivazione, nel dicembre 2012, del censimento permanente on line che permette di disporre di 
informazioni puntuali e costanti sul parco autovetture di ciascun ente, registrando per ogni auto le 
caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo, così come i nuovi acquisti e dismissioni e la 
realizzazione di un monitoraggio annuale sui costi è, quindi, operante un sistema informativo 
integrato, predisposto e gestito da Formez PA per il Dipartimento della Funzione Pubblica, che 
consente di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato e di verificare l’adeguamento delle 
Amministrazioni alle prescrizioni governative. 
Nel corso del 2013 è stato realizzato, nel periodo maggio- settembre, il monitoraggio sui costi relativi 
all’anno 2012, che ha avuto come obiettivi specifici di: 
 

• raccogliere le informazioni relative alle spese sostenute nel 2012 e, a titolo di confronto, nel 
2011, per la gestione del parco auto e per il personale adibito alla guida o dedicato alla 
gestione e custodia del parco auto, verificando, in tal modo, gli scostamenti di spesa registrati 
nel biennio; 

• rilevare i dati sulla percorrenza annua complessiva in KM; 

• acquisire elementi di conoscenza relativamente all’adozione di misure innovative intraprese 
dagli enti per l’ottimizzazione dell’utilizzo del parco autovetture, la trasparenza nei confronti dei 
cittadini, la riduzione dei costi; 

• raccogliere indicazioni a carattere previsionale relative alla entità delle riduzioni in programma 
nel 2013, sia del numero delle auto e personale dedicato alla guida e gestione del parco auto, 
sia dei risparmi attesi nel 2013 rispetto al 2012, in ottemperanza alle prescrizioni previste dal 
D.L. 228/2012 e dal D.L. 95/20122.   

 
Le informazioni che si intendevano trarre dal monitoraggio sotto il profilo della spesa e delle relative 
variazioni nel biennio, riguardano in particolare: 
 

• la spesa realizzata nei due anni per l’acquisizione di nuove auto sia in proprietà che ad altro 
titolo (noleggio/leasing); 

                                                   
1 Per una disamina dei provvedimenti adottati in materia cfr: DFP-Formez PA “Riduzione della spesa e 
trasparenza nel settore pubblico: le auto di servizio della PA (dati 2011-2012). 
http://costopa.formez.it/sites/all/files/rapporto_auto_della_pa_2012.pdf 
2 Il D.L. 228/2012 art. 1, comma 143 e il D.L. 95/2012  art. 5, commi 2 e 5 hanno previsto il divieto di 
acquisto nel biennio 2013-2014 di autovetture di cui all’art. 54, comma 1, lettera a) del codice della 
strada, ad eccezione di quelle che riguardino servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli 
essenziali di assistenza); la riduzione nel 2013 della spesa di gestione del parco auto del 50% rispetto 
al 2011; la riduzione del personale adibito alla guida o alla gestione del parco auto attraverso la 
restituzione del personale di altre amministrazioni o l’assegnazione a nuove mansioni, ferma restando 
l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale di godimento. 
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• la spesa di gestione sostenuta per il parco auto, distinta tra spese ripartibili (che comprendono 
tutte le spese che possono facilmente essere ricondotte alle singole autovetture rilevate: 
consumi carburante, assicurazioni e bolli, revisioni, manutenzione,..) e spese non ripartibili per 
ciascuna autovettura e la spesa sostenuta per le altre forme di mobilità del personale 
suddivisa per tipologia di costo (taxi, rimborso per l’utilizzo auto privata dei dipendenti, noleggi 
inferiori ai 30 giorni, affitti e manutenzione degli stabili e magazzini adibiti alla custodia,..) 

• la spesa per il personale addetto alla gestione del parco auto e in particolare per gli autisti; 

• la spesa complessiva comprendente le voci di costo precedentemente elencate. 
 
I dati raccolti, come detto in precedenza, si riferiscono all’esercizio finanziario 2012 e si basano, 
quindi, sul parco veicolare al 31 dicembre 2012.  
Nei paragrafi seguenti sono analizzati, in primo luogo, i dati relativi alla consistenza di tale parco auto, 
e le informazioni relative ai rispondenti all’indagine rispetto a quelli presenti, alla stessa data, nel 
censimento permanente. 
Sono poi analizzati nel dettaglio i dati sulle diverse voci di spesa e sul suo ammontare complessivo, e 
sulle variazioni intervenute nel periodo 2011-2912.  
Nella parte finale sono riportate alcune considerazioni di sintesi ed è possibile consultare alcune 
esperienze significative di razionalizzazione del parco macchine segnalate dalle Amministrazioni. 

1.2 Il parco auto di riferimento 

Il parco auto della PA, stimato per singolo comparto, risultava composto al 31 dicembre 2012 da circa 
60.000 vetture. Poco più di 7.000 le auto blu3. Le auto grigie, comprendenti le auto a disposizione 
degli uffici e servizi senza autista e quelle con e senza autista di cilindrata inferiore a 1.600 cc. 
risultavano pari a circa 53.000 unità.  
 
 

                                                   
3 Per quanto concerne in particolare le auto blu, si sottolinea come la loro identificazione, così come 
descritta, ha caratteristiche “estensive”, includendo le auto in uso esclusivo o non esclusivo con e 
senza autista e le vetture a disposizione degli uffici con autista o anche con e senza autista se di 
cilindrata superiore a 1.600cc..Quelle grigie, invece, comprendono le auto a disposizione degli uffici e 
servizi senza autista, le vetture con e senza autista se di cilindrata inferiore a 1.600cc. 

Tale aggregazione infatti, è sembrata opportuna per meglio cogliere l’entità del fenomeno, vista la 
pluralità delle situazioni rilevate con il censimento. 
Dal punto di vista normativo, infatti, il DPCM del 13 agosto 2011 specifica in modo puntuale i titolari di 
assegnazione di vetture in uso esclusivo e non esclusivo e non esclusivo, restringendo quindi a 
specifici casi e cariche istituzionali l’assegnazione di auto di rappresentanza. Se, quindi, si adotta un 
criterio maggiormente restrittivo, considerando cioè solo le auto ad uso esclusivo e non esclusivo, il 
numero delle auto blu al 31 dicembre 2012 sarebbe pari a 2.802 unità, nettamente più ridotto delle 
7.166 considerate per il monitoraggio costi.  
La relativa spesa nel 2012 sarebbe di 225 milioni di euro rispetto a 415 milioni indicati nel presente 
rapporto.  
Considerando poi la data del 1 novembre 2013, risultano 6.300 auto blu, mentre adottando il criterio 
restrittivo sarebbero 2.478. 
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Tab. 1 - Disponibilità al 1/1/2013 per assegnazione [macrotipologie] e comparto. Stima intera 
PA 

Comparto Blu* Grigie** Totale Totale % 

ASL 895 19 041 19 936 33.0% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 44 124 168 0.3% 

CAMERE DI COMMERCIO 57 56 113 0.2% 

COMUNI 1 946 16 790 18 736 31.1% 

COMUNI CAPOLUOGO 621 4 635 5 256 8.7% 

COMUNITÀ MONTANE 122 1 070 1 192 2.0% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 222 1 983 2 205 3.7% 

ENTI PUBBLICI 51 555 606 1.0% 

ENTI REGIONALI 128 1 859 1 987 3.3% 

ENTI RICERCA 64 463 527 0.9% 

PA CENTRALE 1 724 1 012 2 736 4.5% 

PROVINCE 584 3 128 3 712 6.2% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 79 9 88 0.1% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 462 1 648 2 110 3.5% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 167 787 954 1.6% 

totale Amministrazione centrale 2 006 2 817 4 823 8.0% 

totale Amministrazione locale 5 160 50 343 55 503 92.0% 

totale 7 166 53 160 60 326 100.0% 

Note: Sono escluse le autovetture della Presidenza della Repubblica, Senato, Camera e Corte Costituzionale. 

La PA centrale comprende la PCM , i Ministeri, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative e indipendenti, gli  Enti Nazionali di 
Previdenza e Assistenza  

L’Amministrazione centrale comprende la PA centrale, gli Enti pubblici, gli Enti di ricerca e le Università 

 
A livello di comparto, come si può vedere, la disponibilità di auto risultava concentrata nelle ASL e 
Aziende ospedaliere (33% del totale) e nei Comuni (31,1%), esclusi quelli capoluogo.  Con riferimento 
alle sole auto blu, l’incidenza maggiore riguardava i Comuni (27%) e la PA centrale in senso stretto 
(24%). 

1.3 I rispondenti e i livelli di copertura 

All’indagine hanno partecipato 4.624 enti che costituiscono il 52,7% degli enti con disponibilità di auto. 
Essi detengono l’82,9% dell’intero parco auto della PA e rappresentano, in termini di dipendenti, 
l’81,1% del totale.  

A livello di comparto, l’incidenza dei rispondenti è più elevata per le Province, Comuni capoluogo e 
Consigli regionali, che superano la soglia del 90% della rispettiva numerosità.  
Rispetto al parco auto detenuto, l’incidenza più elevata si riscontra nelle ASL, Camere di commercio, 
Comuni capoluogo, Enti pubblici, Province, e Regioni (sia Giunte che Consigli regionali), per i quali si 
osserva una percentuale superiore al 90%.  
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Tab 2 – Rispondenti per comparto, copertura su enti e parco auto dell’Intera PA 

Comparto 
Enti 

rispondenti 
Parco auto 
rispondenti % enti PA 

%  parco auto 
PA 

ASL 211 17 909 83.4% 91.8% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 35 152 57.4% 85.6% 

CAMERE DI COMMERCIO 75 99 73.5% 90.0% 

COMUNI 3 495 13 051 49.9% 68.0% 

COMUNI CAPOLUOGO 101 4 870 90.2% 95.5% 

COMUNITÀ MONTANE 108 822 51.7% 68.4% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 236 1 677 43.5% 74.1% 

ENTI PUBBLICI 27 576 44.3% 91.5% 

ENTI REGIONALI 71 1 236 53.8% 61.2% 

ENTI RICERCA 28 444 70.0% 86.9% 

PA CENTRALE 33 2 648 66.0% 89.8% 

PROVINCE 106 3 592 99.1% 99.8% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 19 81 90.5% 95.3% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 20 2 031 90.9% 99.3% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 59 807 85.5% 87.3% 

totale Amministrazione centrale 147 4 475 66.8% 89.2% 

totale Amministrazione locale 4 477 45 520 52.3% 82.3% 

totale 4 624 49 995 52.7% 82.9% 

 
Se si considera il tasso di partecipazione a livello territoriale, come evidenziato dai successivi 
cartogrammi, si osserva che le amministrazioni locali delle regioni del Centro-Nord che hanno aderito 
alla rilevazione in misura maggiore: in particolare il Friuli Venezia Giulia (78,1%), l’Emilia Romagna 
(74,9%), la Toscana (74,2%), ed il Veneto (71,2%).  
Nelle regioni meridionali la partecipazione è stata invece decisamente più contenuta (la soglia minima 
è quella della Calabria, con il 26,1% sul totale enti della regione e il 53% del totale parco auto). 

Cart. 1 – PA locale: rispondenti per regione, copertura su parco auto dell’intera PA 
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1.4 Spesa annuale per gestione: spese ripartibili  

Nel 2012 le spese di gestione ripartibili (consumi, assicurazioni, manutenzione, ecc) sono state di 146 
milioni di euro, con una riduzione, rispetto al 2011, di 2,9 milioni di euro pari al -2,0%. 
L’incidenza di tale voce di costo, nel 2012, è stata pari al 15,4% della spesa totale, seconda solo al 
costo per il personale addetto al parco auto.  
La diminuzione delle spese ripartibili ha riguardato maggiormente l’amministrazione centrale (-10,6%) 
rispetto a quella locale (- 1,2%). 
Solo in tre settori (Consigli Regionali, Giunte regionali, PA centrale) si è raggiunta una soglia di 
riduzione superiore al 10%. In alcuni comparti (Comunità montane, Consorzi e Unioni tra enti locali, 
Enti regionali, Camere di commercio, Asl, Autorità territoriali e portuali) si è anzi avuto un aumento di 
tale voce di spesa. 
Questo andamento è certamente influenzato dal forte incremento del costo del carburante, che in 
molti casi ha condizionato azioni intraprese per ridurre i costi complessivi. 
 

Tab. 3 - Intera PA: spese ripartibili per comparto 

Comparto Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
2011-2012 

Variazione 
2011-2012 % 

ASL 50 286 651 34.4% + 1 161 155 + 2.4% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 459 848 0.3% + 687 + 0.1% 

CAMERE DI COMMERCIO 529 166 0.4% + 37 157 + 7.6% 

COMUNI 40 954 491 28.0% - 820 281 - 2.0% 

COMUNI CAPOLUOGO 9 527 422 6.5% - 146 719 - 1.5% 

COMUNITÀ MONTANE 3 019 047 2.1% + 23 143 + 0.8% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 6 124 510 4.2% + 271 480 + 4.6% 

ENTI PUBBLICI 1 730 547 1.2% - 114 431 - 6.2% 

ENTI REGIONALI 5 628 884 3.9% + 83 696 + 1.5% 

ENTI RICERCA 2 155 502 1.5% - 219 575 - 9.2% 

PA CENTRALE 4 262 536 2.9% - 687 223 - 13.9% 

PROVINCE 9 984 766 6.8% - 898 466 - 8.3% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 888 578 0.6% - 212 103 - 19.3% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 8 188 114 5.6% - 1 175 520 - 12.6% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 2 435 019 1.7% - 238 253 - 8.9% 

totale Amministrazione centrale 10 583 605 7.2% - 1 259 482 - 10.6% 

totale Amministrazione locale 135 591 477 92.8% - 1 675 772 - 1.2% 

totale 146 175 082 100.0% - 2 935 253 - 2.0% 
Nota: campione: 48.1% degli enti (79.4% delle autovetture) 
 
 
Le amministrazioni locali che hanno maggiormente ridotto nel periodo 2011-2012 questa voce di 
spesa sono quelle della Liguria (-13,5%), Sardegna (-8,9%) e Valle d’Aosta (-4,8%). 
Sul versante opposto, soprattutto il Trentino Alto Adige (+14.4%), la Puglia (+8,6%) sono le regioni in 
cui si è registrato un aumento di questa voce di costo. 
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Tab. 4 - Amministrazione Locale: spese ripartibili per Regione 

Regione Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione  
2011-2012 

Variazione  
2011-2012 % 

ABRUZZO 4 862 427 3.6% - 20 694 - 0.4% 

BASILICATA 2 205 001 1.6% + 42 452 + 2.0% 

CALABRIA 4 443 934 3.3% - 255 326 - 5.4% 

CAMPANIA 9 368 201 6.9% - 291 494 - 3.0% 

EMILIA ROMAGNA 11 206 093 8.3% - 142 183 - 1.3% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4 713 585 3.5% - 21 445 - 0.5% 

LAZIO 7 630 311 5.6% - 300 591 - 3.8% 

LIGURIA 2 788 537 2.1% - 434 422 - 13.5% 

LOMBARDIA 16 371 467 12.1% - 37 470 - 0.2% 

MARCHE 6 268 575 4.6% + 51 745 + 0.8% 

MOLISE 1 396 150 1.0% + 33 942 + 2.5% 

PIEMONTE 13 904 385 10.3% - 72 839 - 0.5% 

PUGLIA 4 523 210 3.3% + 359 017 + 8.6% 

SARDEGNA 6 031 199 4.4% - 588 751 - 8.9% 

SICILIA 9 954 787 7.3% - 399 465 - 3.9% 

TOSCANA 10 801 624 8.0% - 193 619 - 1.8% 

TRENTINO ALTO ADIGE 3 455 942 2.5% + 436 283 + 14.4% 

UMBRIA 4 402 420 3.2% + 195 223 + 4.6% 

VALLE D'AOSTA 984 645 0.7% - 49 835 - 4.8% 

VENETO 10 278 986 7.6% + 13 699 + 0.1% 

totale 135 591 477 100.0% - 1 675 772 - 1.2% 

campione: 47.6% degli enti (78.8% delle autovetture) 

 
 

Cart. 2 – PA locale: Spese di gestione ripartibili: variazione spesa 2012- 2011 
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Se si considera la distribuzione della spesa ripartibile per macrotipologia delle autovetture, si può 
notare che il totale speso per le auto blu (23,9 milioni di euro), rappresenta il 16,4% dei costi di 
gestione ripartibili con una incidenza relativamente maggiore nel caso dell’amministrazione centrale 
(2,9 milioni di euro equivalenti al 27,9%, rispetto al 15,5% delle amministrazioni locali, che hanno 
speso per questa voce di spesa 20,9 milioni di euro). 
Con riferimento ai singoli comparti, la spesa ripartibile per auto blu sul totale risulta particolarmente 
elevata nel caso dei Consigli regionali (96% della spesa complessiva), delle Camere di commercio 
(77%), della PA centrale (47%), dove l’uso di auto di rappresentanza è più diffuso anche in rapporto 
alle funzioni istituzionali svolte.  
 

Tab. 5 - Intera PA: spese ripartibili 2012 per categoria di auto (valori assoluti) 

Comparto blu grigie Totale 

ASL 4 860 403 45 426 248 50 286 651 

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 117 588 342 260 459 848 

ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA 406 358 122 808 529 166 

ENTI AUTONOMI LIRICI E ISTITUZIONI ASSIMILATE 6 202 668 34 751 823 40 954 491 

ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA 1 889 282 7 638 140 9 527 422 

ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA 264 026 2 755 022 3 019 047 

ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 478 972 5 645 538 6 124 510 

ENTI PARCO NAZIONALI 194 271 1 536 277 1 730 547 

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E CULTURALI 266 068 5 362 816 5 628 884 

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI 201 064 1 954 438 2 155 502 

ENTI PUBBLICI 2 016 508 2 246 028 4 262 536 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI 2 532 042 7 452 724 9 984 766 

ISTITUTI DI RICOVERO A CARATTERE SCIENTIFICO 852 544 36 034 888 578 

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI 3 110 338 5 077 776 8 188 114 

MINISTERI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 540 665 1 894 354 2 435 019 

totale Amministrazione centrale 2 952 508 7 631 097 10 583 605 

totale Amministrazione locale 20 980 288 114 611 190 135 591 477 

totale 23 932 796 122 242 286 146 175 082 

campione: 48.1% degli enti (79.4% delle autovetture) 
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Tab. 6 - Intera PA: spese ripartibili 2012 per categoria di auto (distribuzione %) 

Comparto blu grigie Totale 

ASL 9.7% 90.3% 100.0% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 25.6% 74.4% 100.0% 

CAMERE DI COMMERCIO 76.8% 23.2% 100.0% 

COMUNI 15.1% 84.9% 100.0% 

COMUNI CAPOLUOGO 19.8% 80.2% 100.0% 

COMUNITÀ MONTANE 8.7% 91.3% 100.0% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 7.8% 92.2% 100.0% 

ENTI PUBBLICI 11.2% 88.8% 100.0% 

ENTI REGIONALI 4.7% 95.3% 100.0% 

ENTI RICERCA 9.3% 90.7% 100.0% 

PA CENTRALE 47.3% 52.7% 100.0% 

PROVINCE 25.4% 74.6% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 95.9% 4.1% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 38.0% 62.0% 100.0% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 22.2% 77.8% 100.0% 

totale Amministrazione centrale 27.9% 72.1% 100.0% 

totale Amministrazione locale 15.5% 84.5% 100.0% 

totale 16.4% 83.6% 100.0% 

campione: 48.1% degli enti (79.4% delle autovetture) 

 
 

La rilevanza che le spese di gestione ripartibili hanno, come si è detto, sull’ammontare complessivo 
della spesa, rende opportuna una verifica sulla numerosità degli enti che nel 2012 hanno ridotto i costi 
rispetto al 2011, nonostante l’incremento del costo del carburante e di altre voci di costo 
(assicurazioni, bolli,..). 
Le risultanze di questa analisi mostrano che vi è in generale un bilanciamento tra amministrazioni 
“virtuose” (49,7%) e amministrazioni che invece hanno aumentato le uscite (50,3%). 
L’articolazione dei dati relativi per comparto e per regione consente di osservare che: 
 

• sono in particolare le Province, Giunte regionali, Università, che vedono una prevalenza di enti 
con spesa in diminuzione. Per contro, la numerosità degli enti con spesa in aumento è 
maggiore nelle ASL, e nelle Autorità territoriali e portuali: 

• tra le amministrazioni locali, sono soprattutto quelle della Liguria e della Toscana che fanno 
registrare un contenimento delle spese ripartibili, mentre sul versante opposto aumentano tale 
voce di costo, in misura relativamente maggiore, le amministrazioni del Trentino A.A e Friuli 
Venezia Giulia. 

 

E’ di tutta evidenza che il risparmio sui costi diretti di gestione delle auto della PA è il risultato di 
misure che nei prossimi anni dovranno necessariamente estendersi a tutte le amministrazioni. 
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Tab. 7 – Numerosità degli Enti per spese di gestione ripartibili per comparto (Valori%) 

Comparti 
numero enti con spesa 

in aumento 
numero enti con spesa 

in diminuzione totale % 

Asl 61.0% 39.0% 100.0% 

Autorità territoriali e portuali 63.3% 36.7% 100.0% 

Camere di commercio 45.2% 54.8% 100.0% 

Comuni 50.5% 49.5% 100.0% 

Comuni capoluogo 45.8% 54.2% 100.0% 

Comunità montane 47.9% 52.1% 100.0% 

Consorzi e unioni tra enti locali 54.0% 46.0% 100.0% 

Enti pubblici 47.8% 52.2% 100.0% 

Enti regionali 54.4% 45.6% 100.0% 

Enti ricerca 42.3% 57.7% 100.0% 

PA centrale 40.6% 59.4% 100.0% 

Province 35.0% 65.0% 100.0% 

Regioni e Province autonome: consigli 55.6% 44.4% 100.0% 

Regioni e Province autonome: giunte 33.3% 66.7% 100.0% 

Università pubbliche 40.7% 59.3% 100.0% 

Totale Amministrazione centrale 42.1% 57.9% 100.0% 

Totale Amministrazione locale 50.6% 49.4% 100.0% 

Totale 50.3% 49.7% 100.0% 

Tab. 8 – PA locale. Numerosità degli Enti per spese di gestione ripartibili per regione (Valori %) 

Regione 
numero enti con spesa 

in aumento 
numero enti con spesa 

in diminuzione totale % 

Abruzzo 50.0% 50.0% 100.0% 

Basilicata 53.8% 46.2% 100.0% 

Calabria 50.7% 49.3% 100.0% 

Campania 46.6% 53.4% 100.0% 

Emilia Romagna 52.3% 47.7% 100.0% 

Friuli Venezia Giulia 59.8% 40.2% 100.0% 

Lazio 48.0% 52.0% 100.0% 

Liguria 44.7% 55.3% 100.0% 

Lombardia 47.8% 52.2% 100.0% 

Marche 50.8% 49.2% 100.0% 

Molise 48.6% 51.4% 100.0% 

Piemonte 49.1% 50.9% 100.0% 

Puglia 54.9% 45.1% 100.0% 

Sardegna 52.4% 47.6% 100.0% 

Sicilia 49.6% 50.4% 100.0% 

Toscana 43.8% 56.2% 100.0% 

Trentino Alto Adige 61.6% 38.4% 100.0% 

Umbria 52.9% 47.1% 100.0% 

Valle d'Aosta 47.9% 52.1% 100.0% 

Veneto 56.3% 43.7% 100.0% 

Totale 50.6% 49.4% 100.0% 
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1.5 Spesa annuale per gestione: spese non ripartibili  

Se si prendono ora in considerazione le spese non ripartibili4 (taxi, rimborso per l’utilizzo auto privata 
dei dipendenti, noleggi inferiori ai 30 giorni, affitti e manutenzione degli stabili e magazzini adibiti alla 
custodia, ecc.), si può rilevare in primo luogo come siano state pari nel 2012 a 56,6 milioni di euro, di 
cui il 21,9% (12,4 milioni di euro) a carico dell’intera amministrazione centrale e la restante parte della 
amministrazione locale. 
Il confronto 2011-2012 mostra come nei due terzi dei comparti la variazione sia stata negativa, ma vi 
sono differenze tra i diversi settori, con riduzioni più significative per Consorzi e unioni tra enti locali (-
21%), Comuni (-15,7%), Camere di commercio (13,9%), Enti di ricerca (-13,5%), Enti regionali (-
11,4%), Giunte regionali (-12,3%), Province (-11,4%). 
In generale, a fronte di una riduzione media del -8,1%, la PA locale si attesta sul - 9,8%, rispetto al -
1,6% delle amministrazioni centrali. 
 

Tab. 9 - Intera Pa: Spese non ripartibili per comparto 

Comparto Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
2011-2012 

Variazione 
2011-2012 % 

ASL 28 651 805 50.6% - 2 854 533 - 9.1% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 54 495 0.1% + 1 725 + 3.3% 

CAMERE DI COMMERCIO 1 026 897 1.8% - 165 373 - 13.9% 

COMUNI 1 850 666 3.3% - 345 108 - 15.7% 

COMUNI CAPOLUOGO 1 550 866 2.7% - 129 113 - 7.7% 

COMUNITÀ MONTANE 903 893 1.6% + 31 510 + 3.6% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 444 582 0.8% - 118 123 - 21.0% 

ENTI PUBBLICI 316 294 0.6% - 34 739 - 9.9% 

ENTI REGIONALI 2 454 517 4.3% - 315 231 - 11.4% 

ENTI RICERCA 1 663 155 2.9% - 259 483 - 13.5% 

PA CENTRALE 8 637 827 15.3% + 72 103 + 0.8% 

PROVINCE 2 422 001 4.3% - 310 736 - 11.4% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 353 246 0.6% + 34 894 + 11.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 4 508 796 8.0% - 633 875 - 12.3% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 1 791 983 3.2% + 20 435 + 1.2% 

totale Amministrazione centrale 12 409 259 21.9% - 201 684 - 1.6% 

totale Amministrazione locale 44 221 764 78.1% - 4 803 963 - 9.8% 

totale 56 631 023 100.0% - 5 005 647 - 8.1% 

campione: 40.3% degli enti (58.9% delle autovetture) 

 
Il consueto raffronto sulla scala territoriale evidenzia maggiori decrementi per le amministrazioni locali 
dell’Umbria (-33,9%), Basilicata (-33,1%), Molise (-27,8%) e Veneto (-21%), 
Si attestano su una soglia di riduzione dei costi del 10-15% gli enti dell’Abruzzo, della Calabria, Lazio, 
Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. 

 

                                                   
4 La spesa non ripartibile, rientrando le voci in più capitoli di spesa delle amministrazioni, è stata quella più difficile da rilevare. 
La stima della spesa non ripartibile, in considerazione dei numerosi dati mancanti, è quella su cui gli intervalli di confidenza 
sono più ampi. 
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Tab. 10 - Amministrazione locale: spese non ripartibili per Regione 

Regione Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 2011-

2012 
Variazione 2011-

2012 % 

ABRUZZO 1 502 777 3.4% - 234 328 - 13.5% 

BASILICATA 69 230 0.2% - 34 294 - 33.1% 

CALABRIA 1 622 481 3.7% - 257 952 - 13.7% 

CAMPANIA 2 812 970 6.4% - 306 762 - 9.8% 

EMILIA ROMAGNA 6 058 844 13.7% - 71 315 - 1.2% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 765 359 1.7% + 11 299 + 1.5% 

LAZIO 4 914 928 11.1% - 823 599 - 14.4% 

LIGURIA 580 115 1.3% - 66 972 - 10.3% 

LOMBARDIA 7 000 473 15.8% - 909 407 - 11.5% 

MARCHE 1 035 764 2.3% - 101 544 - 8.9% 

MOLISE 494 992 1.1% - 190 507 - 27.8% 

PIEMONTE 3 763 174 8.5% - 693 062 - 15.6% 

PUGLIA 1 787 921 4.0% + 18 921 + 1.1% 

SARDEGNA 4 579 577 10.4% - 161 705 - 3.4% 

SICILIA 1 584 181 3.6% + 15 237 + 1.0% 

TOSCANA 1 797 162 4.1% - 198 220 - 9.9% 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 364 671 3.1% - 203 058 - 13.0% 

UMBRIA 270 617 0.6% - 139 080 - 33.9% 

VALLE D'AOSTA 379 238 0.9% + 31 912 + 9.2% 

VENETO 1 837 288 4.2% - 489 525 - 21.0% 

totale 44 221 764 100.0% - 4 803 963 - 9.8% 

campione: 40.2% degli enti (57.4% delle autovetture) 

 

Cart. 3 – PA locale: Spese di gestione non ripartibili: variazione spesa 2011- 2012 
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1.6 Spesa per acquisizioni in proprietà 

Nel 2012 la spesa per nuove acquisizioni in proprietà è stata pari a 19,2 milioni di euro. 
I comparti che fanno rilevare la maggiore quota di acquisti sul totale sono due: le ASL e Aziende 
ospedaliere (46,1% di tale voce di spesa) e i Comuni, sia capoluogo (6,2%) che non capoluogo 
(23,9%). Si tratta, come si è detto in precedenza, dei comparti che detengono le quote più cospicue 
del parco auto della PA. 

 
La variazione intervenuta nel biennio 2011-2012 è del -15,2%, con andamenti assai differenziati per 
settore. Infatti:  
 

• la diminuzione è più marcata per gli enti regionali (-87%), la PA centrale (-65,5%), le Province  
(-64,6%), le Comunità Montane (-64,9%) e le Camere di commercio (-63,7%); 

• risulta per contro in aumento per le Giunte Regionali (+255%), gli Enti pubblici (+125%), e le 
ASL (+66,9%). 

 
Complessivamente, la riduzione riguarda in misura superiore alla media l’intera amministrazione 
centrale (-54,3% a fronte del -11,4% dell’amministrazione locale). 

Tab. 11 - Intera Pa: spese acquisizione auto in proprietà per comparto 

Comparto Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
2011-2012 

Variazione 
2011-2012 % 

ASL 8 862 251 46.1% + 3 551 182 + 66.9% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 128 812 0.7% - 111 298 - 46.4% 

CAMERE DI COMMERCIO 51 525 0.3% - 90 410 - 63.7% 

COMUNI 4 598 581 23.9% - 3 613 175 - 44.0% 

COMUNI CAPOLUOGO 1 185 068 6.2% + 134 105 + 12.8% 

COMUNITÀ MONTANE 347 792 1.8% - 643 260 - 64.9% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 1 571 504 8.2% - 222 160 - 12.4% 

ENTI PUBBLICI 64 406 0.3% + 35 760 + 124.8% 

ENTI REGIONALI 206 099 1.1% - 1 368 659 - 86.9% 

ENTI RICERCA 90 168 0.5% + 4 625 + 5.4% 

PA CENTRALE* 476 604 2.5% - 903 994 - 65.5% 

PROVINCE 360 673 1.9% - 657 901 - 64.6% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 0 0.0% - 75 311 n.c. 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 1 017 613 5.3% + 731 138 + 255.2% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 270 505 1.4% - 209 593 - 43.7% 

totale Amministrazione centrale 901 682 4.7% - 1 073 201 - 54.3% 

totale Amministrazione locale 18 329 917 95.3% - 2 365 749 - 11.4% 

totale 19 231 599 100.0% - 3 438 951 - 15.2% 
campione: 48.8% degli enti (48.4% delle autovetture) 
*nella PA centrale i nuovi acquisti in proprietà pari a 476.000 euro sono stati effettuati dai Ministeri e PCM 
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Se l’attenzione si focalizza sugli acquisti in proprietà per le amministrazioni locali, si può notare che: 

• la riduzione nel biennio è particolarmente significativa per le amministrazioni della Calabria (-
86,5%), Molise (-75,2%), (Basilicata (- 74,1%), Puglia (-66,5%), Valle d’Aosta (-63,8%), 
Sardegna (-59,7%) e Marche (-56%); 

• sul versante opposto si collocano le amministrazioni del Lazio (+108%) e della Toscana 
(+58%).  

Tab. 12 - Amministrazione Locale: spese acquisizione auto in proprietà per Regione 

Regione Totale 2012 Ripartizione % Variazione 2011-
2012 

Variazione 2011-
2012 % 

ABRUZZO 785 752 4.3% - 5 288 - 0.7% 

BASILICATA 64 406 0.4% - 184 428 - 74.1% 

CALABRIA 77 287 0.4% - 493 213 - 86.5% 

CAMPANIA 772 871 4.2% - 764 288 - 49.7% 

EMILIA ROMAGNA 1 365 405 7.4% + 87 802 + 6.9% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 610 147 8.8% + 235 262 + 17.1% 

LAZIO 2 009 464 11.0% + 1 047 204 + 108.8% 

LIGURIA 463 722 2.5% - 17 479 - 3.6% 

LOMBARDIA 1 764 721 9.6% - 308 777 - 14.9% 

MARCHE 218 980 1.2% - 278 314 - 56.0% 

MOLISE 51 525 0.3% - 156 383 - 75.2% 

PIEMONTE 940 326 5.1% - 419 035 - 30.8% 

PUGLIA 386 435 2.1% - 768 311 - 66.5% 

SARDEGNA 592 534 3.2% - 876 541 - 59.7% 

SICILIA 1 262 355 6.9% - 316 203 - 20.0% 

TOSCANA 3 091 483 16.9% + 1 133 128 + 57.9% 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 197 950 6.5% + 124 760 + 11.6% 

UMBRIA 373 554 2.0% - 57 791 - 13.4% 

VALLE D'AOSTA 103 049 0.6% - 181 496 - 63.8% 

VENETO 1 197 950 6.5% - 166 360 - 12.2% 

totale 18 329 917 100.0% - 2 365 749 - 11.4% 

campione: 48.4% degli enti (55.0% delle autovetture) 
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Cart. 4 – Acquisizione auto in proprietà della Pa locale: variazione spesa 2012- 2011 

 

 

 

 
 
 
Le acquisizioni in proprietà per categoria di auto sono pari a 1,8 milioni di euro per le auto blu (9,8% 
del totale) e a 17,3 milioni per le auto grigie (90,2%).  
La amministrazione centrale nel 2012 ha acquisito, sul complesso delle spese sostenute per questa 
voce di costo, più auto blu (51,5% sul totale speso, rispetto al 48,5% di auto grigie), mentre 
l’orientamento è difforme per l’intera PA locale (7,7% di auto blu sul totale acquisti in proprietà).  
La quota maggiore di auto blu si rileva nella PA centrale in senso stretto, i cui acquisti di auto blu 
rappresentano il 94% degli acquisti totali nell’anno dalle amministrazioni che rientrano in tale 
comparto.  
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Tab. 12 - Intera PA: spese acquisizione auto in proprietà 2012 per categoria (distribuzione %) 

Comparto blu grigie Totale 

ASL 4.9% 95.1% 100.0% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 0.0% 100.0% 100.0% 

CAMERE DI COMMERCIO 18.0% 82.0% 100.0% 

COMUNI 10.3% 89.7% 100.0% 

COMUNI CAPOLUOGO 3.9% 96.1% 100.0% 

COMUNITÀ MONTANE 0.0% 100.0% 100.0% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 5.9% 94.1% 100.0% 

ENTI PUBBLICI 0.0% 100.0% 100.0% 

ENTI REGIONALI 0.0% 100.0% 100.0% 

ENTI RICERCA 0.0% 100.0% 100.0% 

PA CENTRALE 93.7% 6.3% 100.0% 

PROVINCE 7.9% 92.1% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 
   

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 32.9% 67.1% 100.0% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 6.5% 93.5% 100.0% 

totale Amministrazione centrale 51.5% 48.5% 100.0% 

totale Amministrazione locale 7.7% 92.3% 100.0% 

totale 9.8% 90.2% 100.0% 

campione: 48.8% degli enti (48.4% delle autovetture) 

 

1.7 Spesa per noleggio  

La spesa per canoni di noleggio (comprensiva di tutte le voci) di competenza del 2012 e per i ratei è 
ammontata, nel 2012, a 58,3 milioni di euro, di cui il 20% effettuata da amministrazioni centrali e l’80% 
da amministrazioni locali. 

Rispetto al 2011 si registra una riduzione complessiva del 7,7%, ascrivibile agli enti della PA centrale 
(-37,8%), mentre nella PA locale si registra un aumento del 4,9%. 
Se si ha riguardo ai vari settori, si può constatare che hanno ridotto la spesa soprattutto gli Enti 
pubblici (-58,3%), le Camere di commercio (-26,8%), le Province (-22,1%) e la PA centrale (-21,2%). 
L’aumento dei noleggi è relativamente più significativo nel caso dei Comuni non capoluogo (+106%), 
degli Enti regionali (+65%), dei Consorzi e unioni tra enti locali (+ 56%). 
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Tab. 13 - Intera PA: spese canoni auto in noleggio e leasing 2012 per comparto 

Comparto Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
2011-2012 

Variazione 
2011-2012 % 

ASL 25 592 787 43.9% + 384 602 + 1.5% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 165 080 0.3% - 5 749 - 3.4% 

CAMERE DI COMMERCIO 329 011 0.6% - 120 525 - 26.8% 

COMUNI 5 089 390 8.7% + 2 627 189 + 106.7% 

COMUNI CAPOLUOGO 3 041 880 5.2% - 449 585 - 12.9% 

COMUNITÀ MONTANE 189 343 0.3% + 49 954 + 35.8% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 1 452 974 2.5% + 519 761 + 55.7% 

ENTI PUBBLICI 3 730 723 6.4% - 5 222 841 - 58.3% 

ENTI REGIONALI 2 072 351 3.6% + 813 547 + 64.6% 

ENTI RICERCA 910 917 1.6% - 33 409 - 3.5% 

PA CENTRALE 5 989 132 10.3% - 1 607 075 - 21.2% 

PROVINCE 3 941 055 6.8% - 1 115 223 - 22.1% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 663 198 1.1% + 7 366 + 1.1% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 4 262 899 7.3% - 528 503 - 11.0% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 923 423 1.6% - 155 478 - 14.4% 

totale Amministrazione centrale 11 554 195 19.8% - 7 018 803 - 37.8% 

totale Amministrazione locale 46 799 967 80.2% + 2 182 834 + 4.9% 

totale 58 354 163 100.0% - 4 835 969 - 7.7% 

campione: 48.8% degli enti (85.6% delle autovetture) 

 

Su scala territoriale, le amministrazioni locali che hanno maggiormente incrementato questa voce di 
spesa sono presenti in Trentino Alto Adige (+75%), Sicilia (+58%), e Calabria (+ 52%). 
Decrementi si registrano solo in quattro aree regionali: Molise, Lazio, Lombardia e Toscana.   
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Tab. 14 - Amministrazione Locale: spese canoni auto in noleggio e leasing 2012 per Regione 

Regione Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
 2011-2012 

Variazione  
2011-2012 % 

ABRUZZO 939 194 2.0% + 247 237 + 35.7% 

BASILICATA 298 508 0.6% + 87 250 + 41.3% 

CALABRIA 736 352 1.6% + 250 740 + 51.6% 

CAMPANIA 1 736 200 3.7% + 172 528 + 11.0% 

EMILIA ROMAGNA 2 860 363 6.1% + 66 181 + 2.4% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 089 352 2.3% + 109 633 + 11.2% 

LAZIO 4 517 456 9.7% - 264 451 - 5.5% 

LIGURIA 1 920 550 4.1% + 62 375 + 3.4% 

LOMBARDIA 5 874 109 12.6% - 217 018 - 3.6% 

MARCHE 1 785 480 3.8% - 609 977 - 25.5% 

MOLISE 462 468 1.0% - 12 773 - 2.7% 

PIEMONTE 6 614 275 14.1% + 198 872 + 3.1% 

PUGLIA 3 183 579 6.8% + 169 932 + 5.6% 

SARDEGNA 2 783 430 5.9% + 273 891 + 10.9% 

SICILIA 3 208 727 6.9% + 1 175 655 + 57.8% 

TOSCANA 3 821 010 8.2% - 600 066 - 13.6% 

TRENTINO ALTO ADIGE 181 641 0.4% + 77 763 + 74.9% 

UMBRIA 690 687 1.5% + 44 032 + 6.8% 

VALLE D'AOSTA 606 096 1.3% + 107 241 + 21.5% 

VENETO 3 490 492 7.5% + 843 790 + 31.9% 

totale 46 799 967 100.0% + 2 182 834 + 4.9% 

campione: 48.4% degli enti (84.0% delle autovetture) 

 
 
L’aumento quasi generalizzato dei noleggi nelle amministrazioni locali indica che, accanto alla 
riduzione complessiva della spesa ha operato anche un cambiamento del titolo di possesso, risultato 
strategico perché incide fortemente sulle spese di gestione e permette un immediato e maggiore 
impatto delle misure di riduzione nei prossimi anni.  
Considerando poi la categoria di auto, è possibile costatare che la spesa per noleggio di auto blu è 
stata nel 2012 di 14,9 milioni di euro, equivalenti al 26% circa del totale speso. Sono soprattutto i 
comparti dei Consigli regionali (98,6%), Camere di commercio (75,2%), Giunte regionali (63,2%) e PA 
centrale (55,1%), che evidenziano una opzione maggiore per questo titolo di possesso. 
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Tab. 15 - Intera PA: spese in euro dei canoni auto in noleggio e leasing 2012 per categoria di auto 

Comparto blu grigie Totale 

ASL 2 278 121 23 314 666 25 592 787 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 54 597 110 483 165 080 

CAMERE DI COMMERCIO 247 397 81 613 329 011 

COMUNI 1 394 715 3 694 676 5 089 390 

COMUNI CAPOLUOGO 1 052 062 1 989 818 3 041 880 

COMUNITÀ MONTANE 0 189 343 189 343 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 123 681 1 329 293 1 452 974 

ENTI PUBBLICI 266 879 3 463 844 3 730 723 

ENTI REGIONALI 222 104 1 850 246 2 072 351 

ENTI RICERCA 276 693 634 224 910 917 

PA CENTRALE 3 302 542 2 686 590 5 989 132 

PROVINCE 1 894 178 2 046 878 3 941 055 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 640 937 22 262 663 198 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 2 694 063 1 568 835 4 262 899 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 544 013 379 409 923 423 

totale Amministrazione centrale 4 390 128 7 164 067 11 554 195 

totale Amministrazione locale 10 601 855 36 198 113 46 799 967 

totale 14 988 570 43 365 593 58 354 163 

campione: 48.8% degli enti (85.6% delle autovetture) 

Tab. 16 - Intera PA: spese canoni auto in noleggio e leasing 2012 per categoria di auto (%) 

Comparto blu grigie Totale 

ASL 8.9% 91.1% 100.0% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 33.1% 66.9% 100.0% 

CAMERE DI COMMERCIO 75.2% 24.8% 100.0% 

COMUNI 27.4% 72.6% 100.0% 

COMUNI CAPOLUOGO 34.6% 65.4% 100.0% 

COMUNITÀ MONTANE 0.0% 100.0% 100.0% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 8.5% 91.5% 100.0% 

ENTI PUBBLICI 7.2% 92.8% 100.0% 

ENTI REGIONALI 10.7% 89.3% 100.0% 

ENTI RICERCA 30.4% 69.6% 100.0% 

PA CENTRALE 55.1% 44.9% 100.0% 

PROVINCE 48.1% 51.9% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 96.6% 3.4% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 63.2% 36.8% 100.0% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 58.9% 41.1% 100.0% 

totale Amministrazione centrale 38.0% 62.0% 100.0% 

totale Amministrazione locale 22.7% 77.3% 100.0% 

totale 25.7% 74.3% 100.0% 

campione: 48.8% degli enti (85.6% delle autovetture) 
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1.8 Personale dedicato e relativa spesa 

Una voce di spesa molto ingente è rappresentata dal personale dedicato alla gestione del parco auto 
ed in particolare degli autisti che, come si vede dalla tabella seguente, erano nel 2012 pari a 7.410 
unità, di cui ben il 26% nella sola amministrazione centrale. 
Nel biennio tale dotazione è diminuita del 14,2%, con una incidenza relativamente più elevata nella 
PA locale (-15,8%). E’ comunque significativo che in tutti i comparti si sia verificata una riduzione, fatta 
eccezione per ASL (+33%), Autorità territoriali e portuali (+10%) e Province (+6%).  
 

Tab. 17 - Intera Pa: personale: autisti per comparto 

Comparto Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
2011-2012 

Variazione 
2011-2012 % 

ASL 1 471 19.9% + 362 + 32.6% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 33 0.4% + 3 + 10.0% 

CAMERE DI COMMERCIO 60 0.8% 0 0 

COMUNI 1 685 22.7% - 894 - 34.7% 

COMUNI CAPOLUOGO 801 10.8% - 365 - 31.3% 

COMUNITÀ MONTANE 57 0.8% - 38 - 40.0% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 108 1.5% - 78 - 41.9% 

ENTI PUBBLICI 58 0.8% - 8 - 12.1% 

ENTI REGIONALI 65 0.9% - 5 - 7.1% 

ENTI RICERCA 79 1.1% - 12 - 13.2% 

PA CENTRALE 1 600 21.6% - 165 - 9.3% 

PROVINCE 443 6.0% + 25 + 6.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 98 1.3% - 35 - 26.3% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 671 9.1% - 4 - 0.6% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 181 2.4% - 17 - 8.6% 

totale Amministrazione centrale 1 918 25.9% - 202 - 9.5% 

totale Amministrazione locale 5 492 74.1% - 1 029 - 15.8% 

totale 7 410 100.0% - 1 231 - 14.2% 

Da segnalare, per inciso, che il numero stimato degli autisti dei Ministeri e PCM è pari a 1.350 unità, 
pari al 18% del totale.  
A livello territoriale, la contrazione ha riguardato maggiormente le amministrazioni dell’Emilia 
Romagna (-60,2%), Friuli Venezia Giulia (-50,4%) e Marche (-33,9%).  
Le amministrazioni della Sicilia da sole hanno una dotazione di 1.094 autisti, pari al 20% del totale 
delle amministrazioni locali. 
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Tab. 18 - Amministrazione locale: personale: autisti per Regione 

Regione Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 2011-

2012 
Variazione 2011-

2012 % 

ABRUZZO 111 2.0% - 77 - 40.9% 

BASILICATA 109 2.0% - 15 - 11.9% 

CALABRIA 303 5.5% - 33 - 9.8% 

CAMPANIA 498 9.1% - 149 - 23.0% 

EMILIA ROMAGNA 126 2.3% - 191 - 60.2% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 123 2.2% - 125 - 50.4% 

LAZIO 571 10.4% - 46 - 7.5% 

LIGURIA 141 2.6% - 44 - 23.9% 

LOMBARDIA 736 13.4% - 136 - 15.6% 

MARCHE 96 1.7% - 49 - 33.9% 

MOLISE 90 1.6% - 10 - 9.7% 

PIEMONTE 314 5.7% - 102 - 24.5% 

PUGLIA 481 8.8% + 261 + 118.4% 

SARDEGNA 235 4.3% - 40 - 14.5% 

SICILIA 1 094 19.9% - 82 - 7.0% 

TOSCANA 155 2.8% - 120 - 43.7% 

TRENTINO ALTO ADIGE 36 0.7% - 16 - 30.9% 

UMBRIA 77 1.4% - 31 - 28.6% 

VALLE D'AOSTA 19 0.3% - 3 - 12.1% 

VENETO 178 3.2% - 23 - 11.3% 

totale 5 492 100.0% - 1 029 - 15.8% 

campione: 42.4% degli enti (74.0% delle autovetture) 

 
Agli autisti si aggiunge altro personale comunque coinvolto nella gestione delle autovetture (funzioni 
amministrative e contabili, manutenzione dei mezzi, ecc) che consta di 8.837 unità, di cui l’11,4% 
operante nell’amministrazione centrale. Anche per questo personale, tra il 2011 e il 2012, si registra 
una generalizzata riduzione, pari, nella media, al -10,2%. 
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Tab. 19  - Intera Pa: personale: altro personale dedicato per comparto 

Comparto Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
 2011-2012 

Variazione  
2011-2012% 

ASL 743 8.4% - 4 - 0.5% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 28 0.3% + 8 + 40.0% 

CAMERE DI COMMERCIO 70 0.8% - 29 - 29.3% 

COMUNI 5 319 60.2% - 608 - 10.3% 

COMUNI CAPOLUOGO 437 4.9% - 21 - 4.6% 

COMUNITÀ MONTANE 174 2.0% - 35 - 16.7% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 272 3.1% - 38 - 12.3% 

ENTI PUBBLICI 26 0.3% - 6 - 18.8% 

ENTI REGIONALI 293 3.3% - 10 - 3.3% 

ENTI RICERCA 83 0.9% - 12 - 12.6% 

PA CENTRALE 566 6.4% - 156 - 21.6% 

PROVINCE 372 4.2% - 28 - 7.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 17 0.2% - 6 - 26.1% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 106 1.2% - 3 - 2.8% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 331 3.7% - 61 - 15.6% 

totale Amministrazione centrale 1 006 11.4% - 235 - 18.9% 

totale Amministrazione locale 7 831 88.6% - 774 - 9.0% 

totale 8 837 100.0% - 1 009 - 10.2% 

campione: 21.1% degli enti (57.8% delle autovetture) 

 
In complesso, la spesa per il personale è stata nel 2012 di oltre 669 milioni di euro, con una riduzione 
del 12,3% rispetto all’anno precedente, evidentemente correlata alla diminuzione del personale 
impiegato. 
Il ridimensionamento più rimarchevole, nell’ordine del 20%, si registra in alcuni comparti, quali le i 
Comuni, i Consorzi e unioni di enti locali, i Consigli regionali. 
All’interno del comparto della PA centrale, per inciso, i Ministeri e PCM fanno rilevare una spesa per il 
personale addetto di oltre 76 milioni di euro, pari all’11,3% del totale. 
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Tab. 20 - Intera Pa: autisti e altro personale dedicato: spesa per comparto 

Comparto Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
2011-2012 

Variazione 
2011-2012% 

ASL 94 429 000 14.1% + 16 138 000 + 20.6% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 2 549 000 0.4% + 439 000 + 20.8% 

CAMERE DI COMMERCIO 5 360 000 0.8% - 1 102 000 - 17.1% 

COMUNI 277 947 000 41.5% - 63 334 000 - 18.6% 

COMUNI CAPOLUOGO 52 651 000 7.9% - 17 223 000 - 24.6% 

COMUNITÀ MONTANE 9 177 000 1.4% - 3 040 000 - 24.9% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 15 196 000 2.3% - 4 954 000 - 24.6% 

ENTI PUBBLICI 3 598 000 0.5% - 588 000 - 14.0% 

ENTI REGIONALI 14 059 000 2.1% - 605 000 - 4.1% 

ENTI RICERCA 6 709 000 1.0% - 996 000 - 12.9% 

PA CENTRALE 93 508 000 14.0% - 13 353 000 - 12.5% 

PROVINCE 34 071 000 5.1% + 61 000 + 0.2% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 5 056 000 0.8% - 1 803 000 - 26.3% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 34 223 000 5.1% - 294 000 - 0.9% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 20 723 000 3.1% - 3 083 000 - 13.0% 

totale Amministrazione centrale 124 538 000 18.6% - 18 020 000 - 12.6% 

totale Amministrazione locale 544 718 000 81.4% - 75 717 000 - 12.2% 

totale 669 256 000 100.0% - 93 737 000 - 12.3% 

 
Da sottolineare come la categoria di auto influisca sulla spesa, dal momento che per le sole auto blu 
(374 milioni di euro) essa è pari al 56% del totale, quota che sale nell’amministrazione centrale, dove 
su una spesa per il personale di 124,5 milioni di euro, ben 101,4 milioni (equivalenti all’81%) sono stati 
spesi per le auto blu. 

 Tab. 21 - Intera Pa: autisti e altro personale dedicato: spesa per comparto e tipologia di auto 

Comparto blu grigie Totale 

ASL 67 126 208 27 302 792 94 429 000 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 1 641 663 907 337 2 549 000 

CAMERE DI COMMERCIO 4 199 273 1 160 727 5 360 000 

COMUNI 92 641 622 185 305 378 277 947 000 

COMUNI CAPOLUOGO 37 800 715 14 850 285 52 651 000 

COMUNITÀ MONTANE 2 908 183 6 268 817 9 177 000 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 5 367 377 9 828 623 15 196 000 

ENTI PUBBLICI 2 677 211 920 789 3 598 000 

ENTI REGIONALI 3 312 119 10 746 881 14 059 000 

ENTI RICERCA 3 771 027 2 937 973 6 709 000 

PA CENTRALE 85 382 756 8 125 244 93 508 000 

PROVINCE 22 020 060 12 050 940 34 071 000 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 4 980 000 76 000 5 056 000 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 30 990 363 3 232 637 34 223 000 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 9 574 318 11 148 682 20 723 000 

totale Amministrazione centrale 101 405 312 23 132 688 124 538 000 

totale Amministrazione locale 272 987 582 271 730 418 544 718 000 
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totale 374 392 894 294 863 106 669 256 000 

 

1.9 Totale spese 2012 e variazioni 2012-2011  

Il complesso della spesa per le auto di servizio ammonta, nel 2012, a 949,6 milioni di euro, di cui il 
16,8% (159,9 milioni di euro), a carico delle amministrazioni centrale e 789,6 milioni di euro (83,2%) 
della PA locale. 

La riduzione, confrontando i dati con quelli del 2011, è stata del 10,4%. Una riduzione di entità 
maggiore, superiore al 20%, si registra solo in alcuni comparti: 

• Comuni capoluogo (-20,8%) 

• Comunità montane (-20,8%) 

• Enti pubblici (-38,6%) 

• Consigli regionali (-22,7%). 
 
I comparti che, invece, evidenziano un incremento sono la Autorità territoriali e portuali (+10,7%) e le 
ASL e Aziende ospedaliere (+9,7%). 

Tab. 22 - Intera PA: totale spese per comparto 

Comparto Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione 
2011-2012 

Variazione 
2011-2012 % 

ASL 207 822 494 21.9% + 18 380 407 + 9.7% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 3 357 234 0.4% + 324 365 + 10.7% 

CAMERE DI COMMERCIO 7 296 598 0.8% - 1 441 152 - 16.5% 

COMUNI 330 440 128 34.8% - 65 485 375 - 16.5% 

COMUNI CAPOLUOGO 67 956 237 7.2% - 17 814 313 - 20.8% 

COMUNITÀ MONTANE 13 637 075 1.4% - 3 578 652 - 20.8% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 24 789 570 2.6% - 4 503 043 - 15.4% 

ENTI PUBBLICI 9 439 971 1.0% - 5 924 251 - 38.6% 

ENTI REGIONALI 24 420 850 2.6% - 1 391 647 - 5.4% 

ENTI RICERCA 11 528 742 1.2% - 1 503 841 - 11.5% 

PA CENTRALE 112 874 099 11.9% - 16 479 189 - 12.7% 

PROVINCE 50 779 495 5.3% - 2 921 326 - 5.4% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 6 961 022 0.7% - 2 048 154 - 22.7% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 52 200 422 5.5% - 1 900 760 - 3.5% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 26 143 930 2.8% - 3 665 890 - 12.3% 

totale Amministrazione centrale 159 986 741 16.8% - 27 573 170 - 14.7% 

totale Amministrazione locale 789 661 125 83.2% - 82 379 649 - 9.4% 

totale 949 647 866 100.0% - 109 952 820 - 10.4% 

 

Nell’ambito della PA centrale, particolarmente significativa appare la situazione relativa alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, la cui spesa nel 2012 è stata di 12.575.000 euro, 
escludendo le spese per il personale che, essendo stimate, non possono essere correttamente 
elaborate per singola amministrazione. 
Come si può vedere dalla tabella seguente, infatti: 
 

• l’ammontare di tale spesa varia notevolmente, in relazione alle competenze e funzioni svolte 
e, nel caso dei Ministeri, alla articolazione degli uffici sul territorio, con una incidenza maggiore 
di quelle sostenute dal Ministero della Difesa per le auto di servizio (ad esclusione di quelle 
delle Forze armate) e del Ministero della Giustizia; 
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• varia, conseguentemente, il numero degli addetti alla guida, con una riduzione maggiore nel 
biennio, nel Ministero delle Politiche agricole (-62%), Affari esteri (-22%), Salute (-20%),  
Economia e finanze (-18%) e PCM (-17%); 

• la riduzione della spesa è più forte per la PCM (-38%), Economia e Finanza (-34%), Ambiente 
(-34%), Giustizia (-31%) e  Istruzione (-30%).  

 

Tab. 23 – Spesa (escluso personale) per la gestione delle auto di servizio nei Ministeri e 
Presidenza del Consiglio 

Ministeri 

Spesa 

2012 

Addetti 

alla guida 2012 

Altro 

personale 

spesa 

rispetto al 2011 

Addetti alla guida 

rispetto al 2011 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 355 814 153 61 -38.2% -16.8% 

MINISTERO DELLA SALUTE 820 595 40 7 -9.5% -20.0% 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 885 246 2 164* 309 -30.8% -11.7% 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI 1 307 565 221 78 11.3% -9.4% 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 262 702 49 4 -11.4% -22.2% 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 352 168 110 9 -33.6% -18.5% 

MINISTERO DELLA DIFESA 1 458 050 268 45 24.5% -1.1% 

MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 103 147 29 2 9.1% 0.0% 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 188 388 14 15 -30.3% 0.0% 

MINISTERO DELL AMBIENTE  71 608 27 6 -34.0% -28.9% 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE   532 509 9 5 -10.7% -62.5% 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 1 239 594 71 7 4.0% -20.2% 

Note: Il Ministero della Salute ha speso 670 mila euro per canoni di immobili adibiti alla custodia delle auto 

il Ministero della Difesa ha speso 783 mila di euro per nuove acquisizioni. 

I dati del Ministero della Giustizia sono quelli forniti dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del Personale e dei servizi 
(DOG) e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) 

* Gli autisti del Ministero della Giustizia nella stima dei costi per comparto e nel calcolo della loro numerosità, sono stati 
considerati solo in parte poiché gli stessi sono impiegati anche per la guida di quei mezzi che rientrano in quelle categorie che 
non hanno obbligo di censimento. 

Non sono disponibili i dati del Ministero degli Interni 

 

Un ulteriore approfondimento, a livello di comparto, può essere fatto per le ASL e Aziende ospedaliere 
che, come visto in precedenza, sono quelle che detengono più del 30% delle autovetture della PA. 
E’ interessante notare che la spesa (escluso il personale) è diminuita nelle ASL del Sud (-8,4%) e del 
Nord (-6,5%), mentre è aumentata per quelle del Centro (+9,5%), che sono anche quelle in cui il 
numero medio di auto per ente (123, rispetto a 78 nel nord e 62 nel meridione) è più elevato. La spesa 
media per auto, invece, fa rilevare un costo superiore nelle ASL del Sud (7.169 euro) che 
evidentemente è indicativo di minori livelli di efficienza. L’aumento rilevante, in tale area, degli addetti 
alla guida nel biennio (pari al 52%) sembra confermare tale affermazione. 
 
Tab. 24 – Distribuzione della spesa per la gestione delle auto di servizio nelle ASL per 
ripartizione territoriale 

ASL Spesa 2012* 

Addetti alla guida  

2012 

Altro  

personale 

spesa  

 rispetto al 2011 

Addetti alla guida  

rispetto al 2011 auto 2012 Enti 

spesa media  

per auto 

Nord 53 636 289 1 303 399 -6.5% 14.1% 10 022 127 5 352 

Centro 26 655 885 368 329 9.5% -1.6% 5 317 43 5 013 

Sud 18 423 616 624 182 -8.4% 52.2% 2 570 41 7 169 

* è esclusa la spesa per il personale 
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Se si passa poi ad osservare la situazione della PA locale a livello territoriale, emerge che in tutte le 
regioni, fatta eccezione per quelle della Puglia e del Lazio, si riscontra un aumento nel biennio della 
spesa complessiva. Sul versante opposto si distinguono gli enti del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia 
Romagna, che fanno rilevare una contrazione superiore al 20%. 

 Tab. 25 - Amministrazione locale: totale spese per Regione 

Regione Totale 2012 Ripartizione % 
Variazione  
2011-2012 

Variazione  
2011-2012 % 

ABRUZZO 18 055 468 2.3% - 3 360 970 - 15.7% 

BASILICATA 12 354 939 1.6% - 679 307 - 5.2% 

CALABRIA 29 809 011 3.8% - 3 234 011 - 9.8% 

CAMPANIA 56 391 389 7.1% - 9 440 156 - 14.3% 

EMILIA ROMAGNA 46 056 829 5.8% - 12 556 008 - 21.4% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 29 004 177 3.7% - 8 582 671 - 22.8% 

LAZIO 63 515 635 8.0% + 149 984 + 0.2% 

LIGURIA 19 219 847 2.4% - 2 946 840 - 13.3% 

LOMBARDIA 113 004 064 14.3% - 13 488 471 - 10.7% 

MARCHE 22 672 355 2.9% - 4 039 945 - 15.1% 

MOLISE 8 570 559 1.1% - 958 027 - 10.1% 

PIEMONTE 61 007 350 7.7% - 9 822 691 - 13.9% 

PUGLIA 40 670 223 5.2% + 10 498 636 + 34.8% 

SARDEGNA 39 395 538 5.0% - 3 927 143 - 9.1% 

SICILIA 90 519 499 11.5% - 3 595 605 - 3.8% 

TOSCANA 45 882 237 5.8% - 7 874 383 - 14.6% 

TRENTINO ALTO ADIGE 14 962 118 1.9% - 555 243 - 3.6% 

UMBRIA 15 975 317 2.0% - 1 808 419 - 10.2% 

VALLE D'AOSTA 7 661 591 1.0% - 83 504 - 1.1% 

VENETO 54 932 978 7.0% - 6 074 876 - 10.0% 

totale 789 661 125 100.0% - 82 379 649 - 9.4% 

 

Le cartine seguenti permettono di visualizzare la situazione della spesa media per auto e per ente 
nelle diverse aree regionali.  
Come si può rilevare, la spesa media per auto (pari nel complesso a circa 14 mila euro) è 
significativamente più marcata in Campania e Sicilia (il range è tra i 25-28 mila euro circa). Seguono 
altre regioni del meridione (Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) e il Lazio. 

 
Costi medi decisamente più contenuti (tra gli 8 mila e i 12 mila euro) caratterizzano le amministrazioni 
locali del Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Umbria e Molise.  

 
Se il raffronto viene fatto relativamente alla spesa media per ente, si può osservare che le 
amministrazioni meno “virtuose” sono quelle dell’Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. 
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Cart. 6  – Spesa media per auto e per ente (solo Amministrazione locale) 

 

 
 
L’incidenza sulla spesa complessiva delle diverse voci di costo fa osservare, come già segnalato in 
precedenza, la forte quota dei costi per il personale dedicato. A livello di amministrazione locale, 
tuttavia, tale componente si differenzia in misura significativa, dal momento che in talune aree 
regionali è dell’ordine del 50-60% sul totale (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, 
Toscana, Trentino Alto Adige), mentre nelle altre supera tale quota (con un “picco” dell’82% nella 
regione Sicilia). 
Tale evidenza offre spunti di riflessione in merito alle direttrici di intervento di contenimento dei costi, a 
cominciare proprio dalla spesa per il personale ed in particolare degli autisti adibiti al trasporto delle 
auto di rappresentanza, il cui ridimensionamento costituisce un passaggio obbligato per il successo 
delle policies di spending review. 
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Tab. 26 - Amministrazione locale: spese per regione per voce (%) 

Regione Ripartibili Non ripartibili Acquisti Noleggi Personale Totale 

ABRUZZO 26.9% 8.3% 4.4% 5.2% 55.2% 100.0% 

BASILICATA 17.8% 0.6% 0.5% 2.4% 78.7% 100.0% 

CALABRIA 14.9% 5.4% 0.3% 2.5% 76.9% 100.0% 

CAMPANIA 16.6% 5.0% 1.4% 3.1% 73.9% 100.0% 

EMILIA ROMAGNA 24.3% 13.2% 3.0% 6.2% 53.3% 100.0% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 16.3% 2.6% 5.6% 3.8% 71.8% 100.0% 

LAZIO 12.0% 7.7% 3.2% 7.1% 70.0% 100.0% 

LIGURIA 14.5% 3.0% 2.4% 10.0% 70.1% 100.0% 

LOMBARDIA 14.5% 6.2% 1.6% 5.2% 72.6% 100.0% 

MARCHE 27.6% 4.6% 1.0% 7.9% 58.9% 100.0% 

MOLISE 16.3% 5.8% 0.6% 5.4% 71.9% 100.0% 

PIEMONTE 22.8% 6.2% 1.5% 10.8% 58.7% 100.0% 

PUGLIA 11.1% 4.4% 1.0% 7.8% 75.7% 100.0% 

SARDEGNA 15.3% 11.6% 1.5% 7.1% 64.5% 100.0% 

SICILIA 11.0% 1.8% 1.4% 3.5% 82.3% 100.0% 

TOSCANA 23.5% 3.9% 6.7% 8.3% 57.5% 100.0% 

TRENTINO ALTO ADIGE 23.1% 9.1% 8.0% 1.2% 58.6% 100.0% 

UMBRIA 27.6% 1.7% 2.3% 4.3% 64.1% 100.0% 

VALLE D'AOSTA 12.9% 4.9% 1.3% 7.9% 72.9% 100.0% 

VENETO 18.7% 3.3% 2.2% 6.4% 69.4% 100.0% 

totale 17.2% 5.6% 2.3% 5.9% 69.0% 100.0% 

 

Una conferma ulteriore si può evincere dalla tabella seguente, che permette di verificare la situazione 
per quanto concerne la spesa per auto blu e grigie, oltre alle spese non ripartibili che non possono per 
definizione essere suddivise per categoria di auto. 
Come si vede, nel 2012 il costo complessivo per le auto blu è stato di 415 milioni di euro e quello delle 
grigie di 439 milioni di euro. I costi per le auto blu rappresentano il 44% della spesa totale. 
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Tab. 27 - Intera PA: totale spese (compreso personale) per comparto e categoria di auto 

Comparto blu grigie non ripartibile totale 

ASL 74 699 123 104 471 565 28 651 805 207 822 494 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 1 813 847 1 488 892 54 495 3 357 234 

CAMERE DI COMMERCIO 4 862 288 1 407 414 1 026 897 7 296 598 

COMUNI 100 711 265 227 878 197 1 850 666 330 440 128 

COMUNI CAPOLUOGO 40 788 119 25 617 252 1 550 866 67 956 237 

COMUNITÀ MONTANE 3 172 209 9 560 973 903 893 13 637 075 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 6 062 492 18 282 495 444 582 24 789 570 

ENTI PUBBLICI 3 138 361 5 985 316 316 294 9 439 971 

ENTI REGIONALI 3 800 291 18 166 043 2 454 517 24 420 850 

ENTI RICERCA 4 248 784 5 616 803 1 663 155 11 528 742 

PA CENTRALE 91 148 361 13 087 911 8 637 827 112 874 099 

PROVINCE 26 474 913 21 882 582 2 422 001 50 779 495 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 6 473 481 134 296 353 246 6 961 022 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 37 129 494 10 562 132 4 508 796 52 200 422 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 10 676 673 13 675 274 1 791 983 26 143 930 

totale Amministrazione centrale 109 212 179 38 365 304 12 409 259 159 986 741 

totale Amministrazione locale 305 987 522 439 451 839 44 221 764 789 661 125 

totale 415 199 701 477 817 143 56 631 023 949 647 866 

 

Tab. 28 - Intera PA: totale spese (compreso personale) per comparto e categoria di auto (valori%) 

Comparto blu grigie non ripartibile totale 

ASL 35.9% 50.3% 13.8% 100.0% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 54.0% 44.3% 1.6% 100.0% 

CAMERE DI COMMERCIO 66.6% 19.3% 14.1% 100.0% 

COMUNI 30.5% 69.0% 0.6% 100.0% 

COMUNI CAPOLUOGO 60.0% 37.7% 2.3% 100.0% 

COMUNITÀ MONTANE 23.3% 70.1% 6.6% 100.0% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 24.5% 73.8% 1.8% 100.0% 

ENTI PUBBLICI 33.2% 63.4% 3.4% 100.0% 

ENTI REGIONALI 15.6% 74.4% 10.1% 100.0% 

ENTI RICERCA 36.9% 48.7% 14.4% 100.0% 

PA CENTRALE 80.8% 11.6% 7.7% 100.0% 

PROVINCE 52.1% 43.1% 4.8% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 93.0% 1.9% 5.1% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 71.1% 20.2% 8.6% 100.0% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 40.8% 52.3% 6.9% 100.0% 

totale Amministrazione centrale 68.3% 24.0% 7.8% 100.0% 

totale Amministrazione locale 38.7% 55.7% 5.6% 100.0% 

totale 43.7% 50.3% 6.0% 100.0% 
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La spesa annuale per le auto blu è particolarmente rilevante, e superiore alla media, in alcuni 
comparti, quali:  
 

• i Consigli regionali (93,0%) 

• la PA centrale (80,8%) 

• le Giunte regionali (71,1%) 

• le Camere di commercio (66,6%) 

• i Comuni capoluogo (60,0%) 

• le Autorità territoriali e portuali (54,0%) 

• le Province (52,1%).    
 

La composizione dell’intera spesa 2012 e le variazioni intervenute rispetto al 2011 è illustrata nella 
tabella che segue, che riporta, per ciascuna voce analizzata in precedenza, il costo sostenuto a livello 
di amministrazione centrale e locale. 
 
Si conferma la fortissima incidenza della spesa per il personale (70,5%), seguita dalla spesa di 
gestione ripartibile (15,4%). Se la prima voce è relativamente più elevata nella PA centrale (77,8%), 
dove è più complesso ridurre il personale e/o riorientarlo su altre funzioni e compiti, la seconda appare 
più alta nelle amministrazioni locali (17,2%). 

Tab. 29 Intera PA: composizione del totale spese (in euro)  

  pa centrale pa locale totale 2012 

SPESA PER ACQUISTO IN PROPRIETA' 901 682 0.6% 18 329 917 2.3% 19 231 599 2.0% 

SPESA PER IL NOLEGGIO 11 554 195 7.2% 46 799 967 5.9% 58 354 163 6.1% 

SPESA DI GESTIONE RIPARTIBILE 10 583 605 6.6% 135 591 477 17.2% 146 175 082 15.4% 

SPESA DI GESTIONE NON RIPARTIBILE  12 409 259 7.8% 44 221 764 5.6% 56 631 023 6.0% 

SPESA PER IL PERSONALE 124 538 000 77.8% 544 718 000 69.0% 669 256 000 70.5% 

Spesa totale 159 986 741 100.0% 789 661 125 100.0% 949 647 866 100.0% 

 

Il risparmio conseguito nel solo 2012 rispetto alla spesa del 2011 è stato di 118 milioni di euro, di cui 
59 milioni di euro per le auto grigie, pari al 50,6% del totale e di 58 milioni di euro (49,4%) per le auto 
blu. Tale costo, se si considerano tuttavia altre voci non rilevate (ammortamenti), può essere stimato 
in 130 milioni di euro. 

Tab. 30 - Intera PA: totale spese per tipologia di auto (in euro) 

voci di spesa auto blu auto grigie  totale 

Spesa per acquisto in proprietà 1 882 028 17 349 571 19 231 599 

Spesa per il noleggio 14 988 570 43 365 593 58 354 163 

Spesa dirette per consumi 23 932 796 122 242 286 146 175 082 

Spesa per autisti 333 450 000   333 450 000 

Spesa per altro personale dedicato 40 942 894 294 863 106 335 806 000 

Altre spese rilevate 5 764 776 50 866 247 56 631 023 

Totale spese 420 961 064 528 686 802 949 647 866 

Risparmio 2012 -2011 -58 435 876 -59 779 168 -118 215 043 

Distribuzione risparmio % 49.4% 50.6% 100.0% 
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1.10 Percorrenza chilometrica 

Tra gli obiettivi dell’indagine vi era anche quello di raccogliere informazioni sulla percorrenza delle 
auto di servizio. 
La percorrenza media nel 2012 è stata di 2.972 Km, dato che sale a 3.910 km per l’amministrazione 
centrale. 
 

Tab. 31 – Percorrenza media per auto (Km) nel 2012 per tipologia di auto e per comparto 

Comparto blu grigie nel complesso 

ASL 19 139 659 1 457 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 13 482 1 385 3 603 

CAMERE DI COMMERCIO 13 960 12 529 13 554 

COMUNI 15 785 1 645 3 820 

COMUNI CAPOLUOGO 9 957 912 1 941 

COMUNITÀ MONTANE 25 490 4 357 8 140 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 19 079 4 944 8 405 

ENTI PUBBLICI 12 908 551 1 270 

ENTI REGIONALI 32 614 809 2 809 

ENTI RICERCA 10 818 2 126 2 845 

PA CENTRALE 5 913 7 073 6 539 

PROVINCE 14 666 1 822 3 609 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 18 526 36 052 20 863 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 32 618 710 4 904 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 14 844 1 402 3 256 

Amministrazione centrale 8 117 2 691 3 910 

Amministrazione locale 16 587 1 184 2 870 

totale 15 039 1 315 2 972 

 
In termini di percorrenza complessiva, il 61% del totale riguarda le auto blu, con una incidenza 
maggiore della amministrazione locale (63,3%). 

A livello di comparto, sono le Giunte regionali, i Consigli regionali, gli Enti regionali e le Camere di 
commercio cha hanno maggiormente utilizzato le auto blu. 
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Tab. 32 – Percorrenza totale (Km) nel 2012 per tipologia di auto e per comparto (distribuzione %) 

Comparto blu grigie nel complesso 

ASL 56.7% 43.3% 100.0% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 68.6% 31.4% 100.0% 

CAMERE DI COMMERCIO 73.8% 26.2% 100.0% 

COMUNI 63.6% 36.4% 100.0% 

COMUNI CAPOLUOGO 58.3% 41.7% 100.0% 

COMUNITÀ MONTANE 56.1% 43.9% 100.0% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 55.6% 44.4% 100.0% 

ENTI PUBBLICI 59.1% 40.9% 100.0% 

ENTI REGIONALI 73.0% 27.0% 100.0% 

ENTI RICERCA 31.5% 68.5% 100.0% 

PA CENTRALE 41.7% 58.3% 100.0% 

PROVINCE 56.5% 43.5% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 77.0% 23.0% 100.0% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 87.4% 12.6% 100.0% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 62.9% 37.1% 100.0% 

Amministrazione centrale 46.6% 53.4% 100.0% 

Amministrazione locale 63.3% 36.7% 100.0% 

totale 61.1% 38.9% 100.0% 
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2. Misure innovative e previsioni per il 2013 

 
Si è chiesto alle amministrazione di indicare quali siano state le principali misure adottate di risparmio 
e razionalizzazione della spesa nel 2012. 
Le indicazioni emerse mostrano che le misure di razionalizzazione attivate nell’anno riguardino 
soprattutto: 
 

• l’adozione di sistemi per la trasparenza dell’uso delle auto con riferimento alla percorrenza 
chilometrica, ai tempi di percorrenza, ai consumi (57% delle risposte); 

• l’introduzione di misure di razionalizzazione per l’assegnazione delle vetture e il relativo 
utilizzo (50,6%;) 

• le acquisizioni attraverso la Consip o altre centrali di acquisto (40%). 
 

La amministrazione centrale mostra per tutte queste tipologie di risposta percentuali più alte e 
assegna alla predeterminazione dei criteri di assegnazione una importanza preponderante (79% delle 
opzioni).  
 

Tab. 33 -  Misure attuate nel 2012 per l’innovazione e l’efficienza nella gestione del parco auto 

Misure per l'innovazione e l'efficienza 
Attuazioni 2012 (% enti) 

PA centrale PA Locale Intera PA 

approvazione di un documento programmatico per l’innovazione e l’efficienza 24.5% 21.4% 21.5% 

dismissione di stabili, magazzini, aree parcheggio 15.6% 6.1% 6.4% 

acquisizioni attraverso la Consip o altre centrali di acquisto 61.2% 39.3% 40.0% 

outsourcing dei servizi di gestione del parco macchine 10.9% 6.3% 6.4% 

misure di razionalizzazione di assegnazione delle  
autovetture e di relativo utilizzo 

78.9% 49.6% 50.6% 

car sharing aziendale o tra amministrazioni diverse 17.0% 8.3% 8.6% 

convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente 29.3% 2.7% 3.5% 

adozione di sistemi per la trasparenza dell’uso delle auto 71.4% 56.4% 56.9% 

campione: 55.4% degli enti 

 
In considerazione delle recenti prescrizioni normative per il contenimento della spesa sulle auto della 
PA (in particolare D.L. 228/2012 art. 1, comma 143 e D.L. 95/2012, art. 5, commi 2 e 5), si è 
quest’anno chiesto alle amministrazioni di indicare una stima della riduzione del numero di auto e 
personale dedicato alla guida e alla gestione del parco auto e dell’entità dei risparmi di spesa attesi 
per l’anno 2013 rispetto al 2012. 
 
Le indicazioni emerse sono interessanti, come si può vedere dal prospetto seguente. Infatti: 

• la riduzione del parco auto è stimata in 3.548 vetture, mentre il numero di autisti riguarderebbe 
1.465 unità di personale con questa specifica mansione; 

• il totale dei risparmi attesi per il 2013 ammonta a 35 milioni di euro, di cui 12 milioni circa per 
acquisti e noleggi, 8,5 milioni per le spese di gestione, 11 milioni circa per il costo degli autisti 
e 2,7 milioni per altro personale dedicato.  

 
Evidentemente si tratta di stime molto prudenziali, considerato che tra il 2011 e il 2012 il risparmio è 
stato di 109 milioni di euro. Incide poi il fatto che i rispondenti siano stati il 55,4% del totale. 
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Tab. 34 – Previsione di contenimento della spesa e di risparmio nel 2013 rispetto al 2012 

Previsioni di riduzione e risparmio nel 2013 rispetto al 2012 
PA 

centrale 
PA 

Locale 
Intera 

PA 

Riduzione della disponibilità del 2013 rispetto al 2012 

Riduzione del parco auto (n° auto) 386 3 162 3 548 

Riduzione del personale addetto alla guida (n° autisti) 157 1 308 1 465 

Riduzione del personale addetto alla gestione delle auto (n° personale) 37 287 324 

Risparmi attesi per il 2013 rispetto al 2012 

Risparmi attesi sugli acquisti e noleggi di autovetture (euro) 5 192 243 7 220 593 12 412 836 

Risparmi attesi sulla spesa di gestione (euro) 938 388 7 571 283 8 509 671 

Risparmi attesi sul costo del personale addetto alla guida (euro) 4 382 390 6 954 149 11 336 539 

Risparmi attesi sul costo del personale addetto alla gestione delle auto (euro) 679 821 2 075 187 2 755 008 

Totale risparmio  (euro) 11 192 842 23 821 212 35 014 054 

campione: 55.4% degli enti 
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3. Considerazioni di sintesi 

I risultati del monitoraggio sui costi relativi al 2012 evidenziano come il processo di riordinamento 
verso comportamenti più “virtuosi” sia ancora lento, parziale e incompleto, nonostante gli indirizzi 
prescrittivi delle recenti disposizioni normative. 
La diminuzione complessiva della spesa è stata infatti pari, nel biennio 2011-2012, al 10,4%. Nel 
biennio precedente era stata, seppur di poco, maggiore (15,9%) e comunque inferiore al 20% previsto 
dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. 
 

Il dato complessivo sottende peraltro situazioni differenziate sia in rapporto alle diverse voci di spesa, 
sia alle molteplici realtà dell’amministrazione pubblica. 
 
Se si considera la spesa di gestione ripartibile (consumi, bolli, assicurazioni, ecc) si vede che è 
stata di 146 milioni di euro, con una diminuzione del 2% rispetto all’anno precedente.  
Circa 23,9 milioni di euro sono stati spesi per la gestione di auto blu. Il totale speso per le auto blu 
rappresenta il 16,4% dei costi di gestione ripartibili con una incidenza relativamente maggiore nel caso 
dell’amministrazione centrale (2,9 milioni di euro equivalenti al 27,9%, rispetto al 15,5% delle 
amministrazioni locali, che hanno speso per questa voce di spesa 20,9 milioni di euro). 
Con riferimento ai singoli comparti, la spesa ripartibile per auto blu sul totale risulta particolarmente 
elevata nel caso dei Consigli regionali (96% della spesa complessiva), delle Camere di commercio 
(77%), della PA centrale (47%), dove evidentemente l’uso di auto di rappresentanza è più diffuso. 
Le amministrazioni locali che hanno maggiormente ridotto nel periodo 2011-2012 questa voce di 
spesa sono quelle della Liguria (-13,5%), Sardegna (-8,9%) e Valle d’Aosta (-4,8%). Sul versante 
opposto, soprattutto il Trentino Alto Adige (+14.4%) e la Puglia (+8,6%) sono le regioni in cui si è 
registrato un aumento di tale voce di costo. 
E’ questa dunque la voce di spesa che ha avuto una riduzione più limitata, anche a causa 
dell’aumento del costo del carburante. 

 
La spesa di gestione non ripartibile (rimborsi taxi, noleggi inferiori a 30 giorni, affitti e manutenzione 
stabili, ecc) è stata pari a 56,6 milioni di euro, con una contrazione media dell’8,1%.  
Nei due terzi dei comparti la variazione è stata negativa, ma vi sono differenze tra i diversi settori, con 
riduzioni più significative per Consorzi e unioni tra enti locali (-21%), Comuni (-15,7%), Camere di 
commercio (13,9%), Enti di ricerca (-13,5%), Enti regionali (-11,4%), Giunte regionali (-12,3%), 
Province (-11,4%).  
In generale, la PA locale si attesta sul -9,8%, rispetto al -1,6% delle amministrazioni centrali. 
Maggiori decrementi si rilevano per le amministrazioni locali dell’Umbria (-33,9%), Basilicata (-33,1%), 
Molise (-27,8%) e Veneto (-21%). Si attestano su una soglia di riduzione dei costi del 10-15% gli enti 
dell’Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. 
 

La spesa effettuata nel 2012 per l’acquisizione di auto in proprietà è stata di 19,2 milioni di euro, 
con una riduzione del 15,2% rispetto al 2011.  
Tale trend ha riguardato maggiormente l’amministrazione centrale (-54,3%), rispetto a quella locale (-
11,4%).   
I comparti che fanno rilevare la maggiore quota di acquisti sul totale sono due: le ASL e Aziende 
ospedaliere (46,1% di tale voce di spesa) e i Comuni, sia capoluogo (6,2%) che non capoluogo 
(23,9%).  
Sulla scala locale, la riduzione nel biennio è particolarmente significativa per le amministrazioni della 
Calabria (-86,5%), Molise (-75,2%), (Basilicata (- 74,1%), Puglia (-66,5%), Valle d’Aosta (-63,8%), 
Sardegna (-59,7%) e Marche (-56%).  
Il 9,8% degli acquisti in proprietà è stato rappresentato da auto blu, per un ammontare di 1,8 milioni di 
euro. La quota maggiore di auto blu si rileva nella PA centrale in senso stretto, i cui acquisti 
rappresentano il 94% degli acquisti totali effettuati nel 2012 dalle amministrazioni che rientrano in tale 
comparto. 
 
La spesa per noleggi (58,3 milioni di euro) è diminuita del 7,7%. Maggiore è la riduzione per gli enti 
della PA centrale (-37,8%) mentre nella PA locale si registra un aumento del 4,9%. Hanno ridotto la 
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spesa soprattutto gli Enti pubblici (-58,3%), le Camere di commercio (-26,8%), le Province (-22,1%) e 
la PA centrale (-21,2%).  
Su scala territoriale, decrementi si registrano solo in quattro aree regionali: Molise, Lazio, Lombardia e 
Toscana.   

La spesa per noleggio di auto blu è stata nel 2012 di 14,9 milioni di euro, equivalenti al 26% circa del 
totale speso. Sono soprattutto i comparti dei Consigli regionali (98,6%), Camere di commercio 
(75,2%), Giunte regionali (63,2%) e PA centrale (55,1%), che evidenziano una opzione maggiore per 
questo titolo di possesso. 
 
La spesa del personale dedicato alla gestione del parco auto è stata di 669 milioni di euro, con una 
riduzione del 12,3% rispetto all’anno precedente. Incide in particolare il costo per gli autisti (7.410 
unità, di cui ben il 26% nella sola amministrazione centrale ed a ben il 18% considerando i soli 
Ministeri e la PCM. 
Nel biennio tale dotazione è diminuita del 14,2%. Agli autisti si aggiunge altro personale comunque 
coinvolto nella gestione delle autovetture che consta di 8.837 unità. Anche per questo personale, tra il 
2011 e il 2012, si registra una generalizzata riduzione, pari, nella media, al -10,2%. 
Il ridimensionamento dell’intera spesa per il personale è più rimarchevole, nell’ordine del 20%, in 
alcuni comparti, quali le i Comuni, i Consorzi e unioni di enti locali, i Consigli regionali. 
Per le sole auto blu (374 milioni di euro) essa è pari al 56% del totale, quota che sale 
nell’amministrazione centrale, dove su una spesa per il personale di 124,5 milioni di euro, ben 101,4 
milioni sono stati spesi per le auto blu. 
 

La spesa complessiva nel 2012 è stata di 949 milioni di euro, con una riduzione del 10,4% 
sull’anno precedente. Solo in quattro comparti (Comuni capoluogo, Comunità montane, Enti pubblici e 
Consigli regionali), il calo è stato superiore al 20%. 
In tutte le regioni, fatta eccezione per la Puglia e il Lazio, si riscontra un aumento nel biennio della 
spesa complessiva. Sul versante opposto si distinguono gli enti del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia 
Romagna, che fanno rilevare una contrazione superiore al 20%.  
La spesa media per auto (pari nel complesso a circa 14 mila euro) è significativamente più marcata in 
Campania e Sicilia (il range è tra i 25-28 mila euro circa). Seguono altre regioni del meridione (Molise, 
Puglia, Basilicata, Calabria) e il Lazio. Costi medi decisamente più contenuti (tra gli 8 mila e i 12 mila 
euro) caratterizzano le amministrazioni locali del Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, 
Toscana, Marche, Umbria e Molise. 
Nel 2012 il costo complessivo per le auto blu è stato di 415 milioni di euro, pari al 44% della spesa 
totale. 
 
Il quadro che emerge dalla rilevazione segnala un ridimensionamento delle principali voci di costo ma, 
alla luce delle prescrizioni normative vigenti, ci si sarebbe potuto attendere un maggior contenimento 
della spesa e dunque uno sforzo più incisivo per la razionalizzazione della gestione del parco 
veicolare. 
Vi è senza dubbio una maggiore consapevolezza circa il perseguimento di tale obiettivo, come 
dimostrano le risposte fornite circa le misure innovative introdotte nel 2012 che hanno principalmente 
riguardato l’introduzione di sistemi per la trasparenza dell’uso delle auto con riferimento alla 
percorrenza chilometrica, ai tempi di percorrenza, ai consumi, l’adozione di misure di 
razionalizzazione per l’assegnazione delle vetture e il relativo utilizzo, le acquisizioni attraverso la 
Consip o altre centrali di acquisto. 
 

La lettura delle segnalazioni inviate dalle amministrazioni, di cui si fornisce nel presente rapporto una 
selezione vista la loro numerosità (oltre 2.000), conferma l’adozione di molte di queste misure, anche 
se evidente risulta la differenza tra enti che da anni perseguono, in modo coerente e continuativo, 
politiche di razionalizzazione ed enti che non hanno ancora messo in essere interventi organici, 
necessari per realizzare i risparmi richiesti ed incrementarne l’incidenza nel breve periodo. 

 
Il solo dato relativo alla spesa media per auto, è indicativo delle differenze esistenti a livello territoriale, 
segnalando livelli di inefficienza notevoli soprattutto in alcune aree del paese. Tale spesa (pari nel 
complesso a circa 14 mila euro) è infatti significativamente più marcata nelle amministrazioni locali 
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della in Campania e Sicilia (il range è tra i 25-28 mila euro circa). Seguono altre regioni del meridione 
(Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) e il Lazio. 
 
Come pure fa riflettere il dato relativo al numero degli autisti in servizio, che per il 18% del totale è 
impiegato dai soli Ministeri e PCM e, per quanto concerne le amministrazioni locali, ha una 
consistenza del 20% sul totale nella sola Sicilia.  
 
Come pure l’utilizzo di auto blu, che rappresenta a livello di opinione pubblica, l’epicentro del 
fenomeno degli sprechi. Nonostante il calo registrato, la spesa per questa categoria di auto è ancora 
elevata, rappresentando il 44% della spesa complessiva, con una incidenza superiore al 70% nei 
Consigli regionali e nella PA centrale 
. 
Anche le diverse situazioni rilevate nel comparto delle ASL, che detiene più del 30% del parco auto 
complessivo, dovrà essere attentamente monitorato, per una verifica dei livelli di efficienza della 
spesa, soprattutto, ma non solo, nel meridione. In questo comparto, inoltre, si registra un aumento di 
tutte le voci di costo, eccezione fatta per le spese non ripartibili. 
 

E’ verosimile prevedere che le nuove misure normative adottate recentemente in materia 
eserciteranno nel 2013 più incisivi effetti, introducendo precisi divieti per l’acquisizione di nuove 
vetture da parte delle amministrazioni e determinando un conseguente ridimensionamento della 
spesa. 
A tale riguardo va tuttavia sottolineato come la spesa per acquisti e noleggi rappresenti attualmente 
solo l’8% circa della spesa complessiva. 
E’ dunque necessario che le amministrazioni si impegnino maggiormente nella riduzione delle auto (di 
servizio e di rappresentanza) e del personale addetto, migliorando al contempo l’efficienza ed efficacia 
rispetto alle funzioni e servizi cui le auto sono adibite, la trasparenza nel loro uso, il ricorso 
preferenziale ai mezzi di trasporto pubblico nei casi di compatibilità con le effettive esigenze operative 
delle amministrazioni. 
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Appendice 1 - Esperienze segnalate dalle amministrazioni 

 
Sono oltre 2.000 le amministrazioni (pari a ben il 56% rispetto a quelle che hanno aderito all’indagine 
di monitoraggio sui costi) che hanno anche inviato segnalazioni sulle loro esperienze di gestione del 
parco auto, fornendo in tal modo alcune informazioni aggiuntive di carattere qualitativo (ma in taluni 
casi anche quantitativo) che consentono di disporre di un quadro interessante degli orientamenti 
seguiti e/o in programma.    
Considerato che la compilazione di tale parte del questionario era del tutto facoltativa, si tratta di un 
indicatore dell’importanza attribuita al tema da parte dei rispondenti. 

  
Enti per comparto che hanno inviato segnalazioni sul complesso dei rispondenti 

Comparti Enti rispondenti % 
incidenza sul totale  

rispondenti 

ASL 136 6.8% 64.5% 

AUTORITÀ TERRITORIALI E PORTUALI 21 1.0% 60.0% 

CAMERE DI COMMERCIO 45 2.2% 60.8% 

COMUNI 1 355 67.4% 38.9% 

COMUNI CAPOLUOGO 59 2.9% 60.8% 

COMUNITÀ MONTANE 58 2.9% 54.2% 

CONSORZI E UNIONI TRA ENTI LOCALI 102 5.1% 43.2% 

ENTI PUBBLICI 15 0.7% 55.6% 

ENTI REGIONALI 40 2.0% 57.1% 

ENTI RICERCA 18 0.9% 64.3% 

PA CENTRALE 23 1.1% 79.3% 

PROVINCE 72 3.6% 69.9% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: CONSIGLI 11 0.5% 57.9% 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME: GIUNTE 14 0.7% 82.4% 

UNIVERSITÀ PUBBLICHE 40 2.0% 67.8% 

Totale 2 009 100.0% 43.7% 

 

 
Come ovvio, le segnalazioni sono talvolta molto dettagliate, ripercorrendo a ritroso nel tempo le 
misure adottate o centrando l’attenzione su quelle più recenti o sulle iniziative in programma, mentre 
in altri casi si tratta dei brevi notazioni che forniscono particolari ritenuti significativi (ad esempio il 
ricorso alla Consip per le acquisizioni, oppure la dismissione di una o più vetture, …ecc). 
In altri casi ancora, le note inviate segnalano invece, direttamente o indirettamente, aspetti critici che 
rinviano a ritardi nell’attuazione delle necessarie azioni di razionalizzazione e risparmio, anche se 
alcune misure sono state poste in essere e sono comunque indicative di una tendenza in atto a 
conformarsi alle direttive e norme emanate.   
 
In questa sede, vista la numerosità ed eterogeneità dei contributi che in grande misura riguardano 
Comuni di piccola dimensione, si sono scelti degli esempi con l’obiettivo di evidenziare alcune 
esperienze vuoi per la rilevanza delle informazioni fornite, vuoi per la presenza di misure innovative 
che nei diversi provvedimenti normativi in materia sono stati reiteratamente richiamati (ad esempio, il 
ricorso al mercato elettronico, l’utilizzo di auto eco compatibili, il car pooling, l’utilizzo di sistemi per la 
trasparenza nell’uso dei mezzi, le modalità di assegnazione delle vetture, i sistemi di prenotazione 
informatizzati nel caso di utilizzo delle vetture per più settori, …ecc), vuoi, soprattutto, per i risultati che 
le amministrazioni hanno ritenuto di evidenziare in termini di riduzione dei costi. 
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Tutte le segnalazioni pervenute, che evidentemente non sono state oggetto di verifiche in quanto 
liberamente fornite dagli enti, sono reperibili attraverso la banca dati on line 
http://156.54.102.224/publicM2013.aspx, ricercando la singola amministrazione e consultando il 
relativo questionario.  
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Comparto PA Centrale 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Questa Amministrazione ha provveduto, nel corso degli anni, a rinnovare il parco autovetture 
esclusivamente con veicoli a noleggio acquisiti mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione 
da Consip S.p.a. nonché alla stipula di convenzioni con società di tassisti. Inoltre, al fine di adeguare 
le modalità di utilizzo e gestione delle autovetture di servizio in uso al Ministero della salute alla nuova 
disciplina introdotta dall'art. 6, D.L. n. 78/2010, dall'art. 2 D.L. n. 98/2011 e dal D.P.C.M. 3 agosto 
2011, ha adottato un apposito provvedimento concernente la gestione e l’utilizzo delle autovetture. 

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO – INAIL 

L’Amministrazione si è posta l’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo delle auto di servizio e di ridurne il 
numero. Tale obiettivo è stato raggiunto nel 2013 con un’apposita determina presidenziale n.104 del 
12/4/2013, con la quale sono stati individuati nuovi criteri di utilizzo e di assegnazione che hanno 
determinato una riduzione del 50% delle auto. 

AGENZIA DEL DEMANIO 

Nel corso del 2012 si è provveduto a sostituire una parte delle auto di servizio con modelli di categoria 
inferiore. 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nel corso dell’anno 2012 il numero dei veicoli, pari a 26, è rimasto invariato rispetto all’anno 2011. I 5 
veicoli acquisiti sempre mediante noleggio in Convenzione Consip sono dotati di “doppia 
alimentazione” (GPL/Benzina). In termini di costi e benefici si fa rilevare che a fronte del continuo 
aumento dei carburanti che si sono avuti nel corso dell’anno 2012, l’ammontare della spesa per la 
gestione dell’intero parco auto è diminuita di circa il 12%. 
Tutti i veicoli sono ad uso “non esclusivo” di determinati soggetti, vengono impiegati per lo 
svolgimento dei compiti di istituto e secondo le reali ed indifferibili esigenze di servizio. 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 l'Istituto ha continuato il costante monitoraggio del 
funzionamento e delle spese sostenute per la gestione del parco auto; ciò ai fini della piena ed 
efficace implementazione delle ulteriori misure di contenimento della spesa - già avviate nel 2012 
anche a seguito dell'integrazione degli enti soppressi (INPDAP ed ENPALS) - e di trasparenza di 
utilizzo delle autovetture. Tale attività di monitoraggio ha consentito nel corso del 2012 di dismettere 
12 autovetture (di cui 8 dell'ex INPDAP e 4 dell'ex ENPALS). 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Dap) 

Al fine di contenere i costi della gestione del parco auto, con contestuale maggiore efficienza e 
trasparenza, è in corso l'esame di un provvedimento programmatico sulla riorganizzazione e 
razionalizzazione del servizio automobilistico centrale e periferico,  associato al vaglio dei 
costi/benefici conseguibili affidando la gestione della propria flotta auto ad aziende specializzate con 
la procedura del fleet management per l'attività di mantenimento, logistiche, gestione corrente, 
gestione sinistri e pianificazioni, dato che i costi legati a tali attività sono una componente rilevante 
delle spese globale di tutta la gestione del parco auto. 
Infine, la volontà di realizzare una gestione avanzata della flotta, massimizzando la contrazione dei 
costi di esercizio, ha portato a definire l'acquisizione di un software dedicato per monitorare lo stile di 
guida (consumi, km percorsi, utilizzo in città/autostrada, ecc.) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Le misure adottate in seno all’organizzazione, secondo i criteri previsti con l’art. 3 del DCPM 3 agosto 
2011) sono le seguenti: 

a) considerato che i contratti di locazione hanno un impegno pluriennale, si è cercato di rimodulare 
con l’assenso dei fornitori la durata del servizio e la cilindrata dei modelli in uso. Tale operazione, che 
ha visto la proficua partecipazione delle controparti, ha prodotto effetti rilevanti già nel corso del 2012, 
grazie alla dismissione anticipata - senza addebito di penali - di 30 auto di elevata cilindrata; di contro 
l’acquisizione di nuovi modelli è stata limitata a 14 unità con cilindrata non superiore ai 1600cc (art. 2 
DL 98/2011). 

b) l’acquisizione delle auto è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni ex. art. 26 L. 488/1999 e art. 58 L. 
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388/2000 (come peraltro ribadito con DL 95/2012 convertito con modifiche nella legge 135/2012) 
mediante adesione alle convenzioni della Consip S.p.A. esclusivamente per la formula del noleggio a 
lungo termine senza conducente. 
c) esiste un accordo di massima con una Società Cooperativa Radio Taxi da utilizzarsi per eventi 
eccezionali, e non altrimenti risolvibili, comunque da dettagliare nel relativo decreto di impegno. Si 
ricorre a società di trasporto con conducente esclusivamente per eventi di rappresentanza che vedano 
impegnate comitive, giacché i veicoli multiposto sono stati progressivamente eliminati dal parco auto. 
La spesa per entrambi i servizi è sempre stata nel limite della procedura in economia. 
d) con una circolare interna del 14 settembre 2011, è stato regolamento il servizio di trasporto 
automobilistico sulla base delle innovazioni introdotte con la pubblicazione delle nuove direttive. Al di 
fuori dell’uso esclusivo, l’impiego dell’auto è finalizzato ad assicurare elevati standard di efficienza, per 
garantire le attività di coordinamento e promozione delle istruttorie per l’iniziativa legislativa del 
Governo e le attività tecnico-gestionali. 

e) l’uso delle auto è costantemente monitorato attraverso un riscontro mensile dei consumi e dei 
chilometri percorsi. 
f) le auto assegnate ai soggetti legittimati che possono utilizzarle in uso esclusivo e non esclusivo 
rispondono a piani d’impiego intensivo approntati dal responsabile apicale. La restante dotazione 
assicura la reperibilità e il pronto impiego nelle 24 ore, nonché il servizio di trasporto, in sicurezza, di 
persone, cose e corrispondenza urgente/riservata. 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO 

Nel corso del 2012 il servizio è stato garantito attraverso l'attuazione e il perfezionamento del contratto 
di noleggio di autovetture a lungo termine senza conducente con formula full service - all inclusive. In 
attuazione della spending review è stato inoltre predisposto un piano per la riduzione del parco auto, 
sia attraverso la dismissione dell'autovettura inutilizzata di proprietà che mediante la restituzione 
anticipata di due delle quattro autovetture noleggiate (cilindrata superiore o uguale a 1.900). 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Al fine di procedere ad una azione di contenimento e di razionalizzazione della spesa nell'utilizzo delle 
autovetture di servizio nel rispetto dei limiti introdotti da ultimo con il D.L. 95/2012 convertito nella 
legge 135/2012, si è ottemperato all'obbligo di aderire alle apposite convenzioni Consip attive, 
adottando nella valutazione delle offerte disponibili i seguenti parametri: cilindrata inferiore ai 1.600 cc, 
ridotto impatto ambientale e modelli compatibili con le attività istituzionali del Ministero degli Affari 
Esteri. 

CORTE DEI CONTI 

L'amministrazione già da alcuni anni utilizza alcune autovetture in noleggio all-inclusive comprensivo 
anche del carburante. Tale sistema consente di monitorare costantemente l'andamento dei consumi 
rispetto alle percorrenze 
Nel corso del 2012 è stata emanata una direttiva del Segretario generale particolarmente restrittiva 
nell'utilizzo delle autovetture di servizio i cui effetti sul contenimento dei costi saranno percepibili nel 
2013. 
Nel 2014, in attuazione della normativa in tema spending review, sarà ridotto sensibilmente il parco 
auto, al fine di contenere le relative spese nell'ambito del 50% di quelle sostenute nel 2011. Si fa 
presente che l'ulteriore taglio, dopo quelli già effettuati negli anni precedenti, seppur obbligatorio, 
comporterà gravi disagi, in quanto renderà necessario il ritiro dell'unica autovettura a disposizione, 
nelle sedi regionali, di ben quattro strutture (Procura regionale, Sezione giurisdizionale, Sezione di 
controllo, Servizio amministrativo unico regionale), con inevitabili ripercussioni negative sull'attività 
istituzionale requirente, giudicante e di controllo. 

AVVOCATURA GENERALE STATO 

Il parco autovetture a disposizione dell’Avvocatura dello Stato è composto da auto possedute a titolo 
di noleggio (in Convenzione CONSIP) ed auto in comodato d’uso gratuito. 
Alla luce delle recenti disposizioni normative, le autovetture in noleggio potranno essere utilizzate fino 
al termine contrattualmente stabilito, fermi restando i vincoli generali derivanti dal contenimento della 
spesa. 
Di conseguenza, per i contratti di noleggio scaduti si sono avviate, nel corso del 2012, procedure 
alternative al noleggio che non comportano spese aggiuntive all’Amministrazione quali, ad esempio, la 
stipulazione di nuovi contratti di comodato d’uso gratuito delle autovetture. 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
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Istituzione di un servizio automobilistico secondo il modello car-sharing al quale sono stati destinati 
tutti gli automezzi e i conducenti dei vari Dipartimenti, con l'eccezione delle autovetture assegnate ad 
uso non esclusivo ai Capi Dipartimento e dell'Ufficio di Gabinetto che ha in dotazione anche 
autovetture ad uso esclusivo. Le autovetture sono utilizzate esclusivamente per motivi di servizio ed 
ogni autovettura è dotata di un registro su cui gli autisti annotano i percorsi, il chilometraggio e i 
consumi per il contenimento dei costi di carburante. Inoltre, agli inizi del 2013 sono state rottamate 
tutte le autovetture di proprietà, sono state restituite 27 autovetture a noleggio ed un'altra a noleggio 
verrà restituita nel mese di settembre 2013. Tutto questo naturalmente porterà ad una riduzione di 
costi sia di noleggio sia di gestione. 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Il dicastero della Difesa, ed in particolare il Segretariato generale, al fine di giungere a più elevati 
standard di efficienza e funzionalità ha, nel corso dell’anno 2012, provveduto ad integrare le 
disposizioni impartite per meglio disciplinare le modalità ed i limiti di utilizzo degli autoveicoli. Tali 
direttive hanno ulteriormente determinato il contenimento dei costi ed il miglior impiego delle 
autovetture e del personale addetto alla guida delle stesse. Si è continuato ad avvalersi di apposite 
convenzioni per quanto riguarda il servizio radio taxi nei casi nei quali tale soluzione sia stata valutata 
maggiormente idonea ad assicurare il servizio. Le scelte operate, nel pieno rispetto dei principi di 
efficienza e trasparenza nella gestione, hanno determinato benefici in termini di risparmio di spesa e 
d’impiego del personale. 

MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

Tale Amministrazione: 
• ha utilizzato esclusivamente auto a noleggio senza conducente reperite mediante gli strumenti e le 
procedure messe a disposizione da Consip S.p.A.; 

• ha ridotto il numero complessivo delle autovetture di servizio in uso favorendo l’utilizzo di veicoli a 
bassa emissione inquinante; 
•ha ridotto le spese di esercizio e noleggio nei limiti previsti dalla legge; 
• ha ridefinito e limitato i soggetti assegnatari delle autovetture di uso non esclusivo ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 del DPCM 3 agosto 2011; 

• ha assicurato l’uso delle autovetture in relazione alle effettive ed inderogabili esigenze di servizio 
degli Uffici; 
• ha individuato le misure di gestione per l’impiego dell’automezzo necessario a garantire l’efficienza 
del servizio mediante l’individuazione di tre centri operativi di riferimento al fine di valutare la 
sussistenza delle condizioni di legittimazione e di favorire gli accompagnamenti cumulativi in presenza 
di itinerari condivisi. 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

In applicazione del DPCM 3 agosto 2011, si è data una nuova organizzazione del servizio 
automobilistico, mediante l'istituzione di un pool di autovetture. E’ stata emanata una direttiva del capo 
dipartimento - del 27/03/2012 - con la quale sono state indicate le modalità' di utilizzo che permettono, 
tramite un uso razionale, efficace ed innovativo delle risorse, una riduzione del parco auto pari al 44% 
nel 2012 per arrivare a circa il 70% nel 2013 e anni seguenti 

CONSIGLIO DI STATO 

Gli obiettivi di innovazione, di trasparenza nella gestione del parco auto è stata realizzata acquisendo, 
per l'anno 2013, autovetture di cilindrata non superiore ai 1600 cc. con alimentazione a gasolio, 
noleggio e carburante compreso nel canone. Tali autovetture sono monitorate costantemente con una 
reportistica che segnala l'uso improprio dell'autovettura e soprattutto indica se supera il chilometraggio 
previsto mensilmente per ogni veicolo 

Tale scelta è stata realizzata al fine di un risparmio sulla gestione delle autovetture di servizio. 
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MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

A seguito del DPCM 3/8/2011, stante l’assegnazione delle auto in uso esclusivo al Ministro ed al 
Sottosegretario di Stato ed in uso non esclusivo al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale, per 
quanto attiene alle generali esigenze di mobilità ministeriali il 7 novembre 2011 è stato istituito 
l’Autoparco ministeriale nel quale sono confluite le autovetture destinate all’uso condiviso degli altri 
Uffici. L’attività dell’Autoparco è regolamentata da specifiche disposizioni appositamente emanate, 
tutte pubblicate nel sito web del Ministero alla sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” - “Altri atti 
amministrativi”. Il Ministero si è dotato di un proprio “Regolamento” che ha tracciato chiare linee di 
indirizzo sull’impiego dell’intero parco auto, fissandone limiti e modalità di gestione in adesione a 
quanto previsto dalla normativa di settore, nella cui stretta osservanza ed in base ai criteri di fruizione 
preventivamente fissati viene concesso l’utilizzo delle vetture di servizio. Tra le disposizioni che 
discendono dalle direttive interne complessivamente emanate rileva segnalare: 
a. le autovetture operative in dotazione all’Autoparco possono essere utilizzate esclusivamente per 
effettive necessità legate ad inderogabili ragioni di servizio e previa autorizzazione da parte del vertice 
amministrativo all’utilizzo delle stesse “in sede” ed, eccezionalmente, “fuori sede”;  
b. la circolazione delle vetture è limitata all’ambito cittadino, fatta eccezione per i trasferimenti, 
all’occorrenza, da e per gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino; 
c. l’utilizzo delle autovetture fuori dalla sede di servizio è consentito solo in casi eccezionali di effettiva 
e documentata necessità e tenendo conto della maggiore economicità rispetto all’impiego dei mezzi di 
trasporto pubblico; in tali casi, tutti gli elementi giustificativi devono risultare nell’autorizzazione della 
missione a firma del responsabile del CdR, cui compete la valutazione dei costi e dell’economicità 
complessiva della trasferta; 
d. solo con riferimento alle autovetture in uso esclusivo ed in uso non esclusivo è consentito l’utilizzo 
delle stesse “per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il 
luogo di lavoro”, fermi restando, per le autovetture di servizio con autista assegnate in uso non 
esclusivo, gli ulteriori limiti previsti circa la “effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; 
sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle 
esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione”. 
Tutto ciò ha dato modo di adottare forme di maggiore trasparenza dei costi, con riferimento alla 
percorrenza chilometrica, ai tempi di utilizzo ed ai consumi di carburante, anche rilevando ed 
elaborando tempestivamente con strumenti informatici l’insieme delle informazioni che alla fine di ogni 
singolo servizio il personale addetto alla conduzione è tenuto ad annotare in maniera cronologica sul 
“Registro di bordo” di cui ciascuna autovettura è dotata e in particolare: 
a) la data dell’impiego in servizio e nominativo del conducente; 
b) la destinazione del servizio e nominativi del personale trasportato; 
c) la durata del servizio, con l’indicazione dell’ora di partenza e quella di rientro; 
d) i chilometri percorsi e l’eventuale rifornimento di carburante (in tal caso viene anche compilata 
un’apposita “Scheda di rifornimento”). 
Particolarmente incisiva ai fini del contenimento dei costi risulta essere l’attività svolta 
dall’Autorimessa di valutazione delle esigenze di trasporto rappresentate nell’arco della giornata, in 
base alla quale è spesso possibile pianificare un utilizzo condiviso delle autovetture in dotazione e del 
relativo personale addetto alla guida, per percorsi in tutto o in parte coincidenti. 
L’attività dell’Autoparco è quindi sottoposta ad un costante e puntuale monitoraggio, con capillare 
rilevazione delle movimentazioni giornaliere. Le ulteriori limitazioni sull’utilizzo delle autovetture di 
servizio e le nuove modalità di impiego del parco auto hanno consentito di ridurre ulteriormente il 
numero delle vetture in uso e di recuperare alcune unità di personale, quelle “di ruolo” destinate a 
diverse Strutture ministeriali per altre finalità ed altre in posizione di “distacco/comando” restituite alle 
rispettive Amministrazioni di appartenenza. Ciò al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal DPCM 3 
agosto 2011 di razionalizzazione e di trasparenza sull’impiego delle autovetture, ma anche nell’intento 
di migliorare progressivamente il servizio di trasporto e di individuare prontamente eventuali 
diseconomie e quindi proporre misure per ottimizzare e, laddove possibile, ridurre ulteriormente la 
spesa del settore. 

AGENZIA DELLE DOGANE 

L'Agenzia intende rinnovare progressivamente il parco auto procedendo, ove possibile, con la 
sostituzione dei veicoli prossimi alla dismissione e con l’acquisizione a titolo gratuito dei veicoli 
sequestrati dall'Autorità Giudiziaria, al fine del contenimento dei costi di acquisizione e di gestione. 
L'Agenzia non ha quantificato i risparmi attesi in quanto il parco auto della struttura Centrale è 
utilizzato prevalentemente per attività di verifica ed ispettiva. Inoltre, all'Agenzia delle Dogane si 
applica l'art. 6 comma 21 sexsies del D. L. 78/2010. 
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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

1) A partire da Febbraio 2011 il Collegio dell'Autorità risulta costituito da 5 Componenti, che hanno 
aumentato l'esigenza di mobilità del vertice istituzionale dell'Autorità, rispetto al Collegio precedente 
che era costituito da soli 2 Componenti. 

2) L'auto assegnata in uso esclusivo al Presidente dell'Autorità, con lettera Reg. Uff. Prot. 21031 del 6 
maggio 2011 dal Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, viene utilizzata presso l'Ufficio di Roma 
dell'Autorità. 
3) Con deliberazione 18.10.2010 - GOP 63/10 l'Autorità ha aderito alla convenzione Consip per il 
noleggio di una vettura senza conducente per un periodo complessivo di 30 mesi (24+6) a far data dal 
1 maggio 2011, che viene utilizzata per lo svolgimento dei servizi funzionali all'attività istituzionale. 
Tale vettura svolge anche occasionalmente la funzione di auto di rappresentanza per la sede di 
Milano. 
4) Con circolare DAGR n. 01/2012 il Direttore DAGR ha regolamentato con limitazioni, in conformità al 
disposto della normativa vigente, l'utilizzo del taxi per missioni ed incarichi di servizio dei dipendenti 
per l'anno 2012, invitando all'utilizzo di altre forme di mezzi pubblici aventi minori costi. 

 

 

 

Comparto Regioni - Consigli   

REGIONE ABRUZZO  

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del 50 % della spesa rispetto a quella sostenuta 
nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il Consiglio regionale 
intende avvalersi della proroga per i contratti già in essere a tutto il 31 Dicembre 2013 di cui all’art. 5 - 
c. 2 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012. 
Ai fini del rispetto dell’obiettivo di riduzione della spesa, inoltre, si intende porre in essere le seguenti 
iniziative: 
1) Riduzione delle spese delle auto assegnate ad uso esclusivo da 3 automezzi a 1 automezzo per 
effetto dell'applicazione a regime del D.L. 95/2012; 
2) Razionalizzazione delle spese di missione del personale tramite assegnazione di autovetture senza 
autista in base al criterio della convenienza in rapporto al costo dei servizi pubblici; 
3) Mancata previsione all'interno del parco auto di autovetture di servizio con autista assegnate ad uso 
non esclusivo a dipendenti legittimati ed autorizzati a farne richiesta. 
Le politiche adottate dall'Amministrazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
complessiva per la gestione del parco automezzi hanno evidenziato una riduzione della spesa totale 
da euro 169.690 del 2009 ai 92.396 del 2012, prevedendo altresì un ulteriore decremento della stessa 
per gli esercizi successivi sino a raggiungere una spesa stimata in euro 55.291,11 al termine del 2014. 

REGIONE CAMPANIA 

Dismissione di auto di proprietà e ricorso all'acquisizione in leasing-noleggio. Outsourcing dei servizi 
di gestione. Misure di razionalizzazione di assegnazione delle autovetture e relativo utilizzo. 
Car sharing tra amministrazioni. Adozione di software specifico di gestione nell'uso delle auto. E' stata 
condotta un'analisi dei costi del servizio a partire dai costi storici e ai costi standard delle "best 
practice" di settore. 

REGIONE LAZIO 

Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
1) Modifica del regolamento dell'Autoparco: limitazioni all'uso esclusivo dei mezzi; riduzione degli 
aventi diritto; uso dei mezzi esclusivamente da e per la sede del Consiglio regionale. 
2) Rientro negli Enti di appartenenza degli autisti comandati. 
3) Restituzione anticipata del 70% delle auto in locazione. 
4) Riduzione della spesa del 20% circa nel IV trimestre 2012 al netto delle penali per interruzione di 
contratto. 

REGIONE LIGURIA 

E’ stata dismessa 1 autovettura a noleggio ed è stato ridotto il numero del personale con mansione di 
autista di n. 2 unità, con valutazione del reimpiego in ruoli amministrativi, previa adeguata formazione, 
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già in parte effettuata, o del passaggio nel ruolo della Giunta regionale - Regione Liguria, se possibile 
e richiesto. Gli autisti in servizio saranno comunque formati in modo da poter esercitare ruoli 
amministrativi. 

REGIONE LOMBARDIA 

In data 16 ottobre 2012 è stata approvata la dismissione e vendita di 3 autovetture (di cui 1 di 
rappresentanza/blu e 2 di servizio). Le auto sono state consegnate all'acquirente nel dicembre 2012. 

REGIONE PUGLIA 

Ai fini del contenimento della spesa si è provveduto nel mese di novembre 2012 a recedere 
anticipatamente dai contratti triennali di noleggio di autovetture, sottoscritti in data antecedente 
l'emanazione del decreto legge 6/07/2011, n. 98. Pertanto nel 2012 risultano caricati i costi di noleggio 
relativi a undici mesi dal momento che tali autovetture sono state consegnate nel settembre 2011,  
cioè con un anno di ritardo. La riduzione della spesa sui costi delle autovetture potrà essere, pertanto, 
riscontrabile nell'anno 2013. Si segnala, infine, che l’Amministrazione ha acquisito a titolo gratuito una 
autovettura e, pertanto, le autovetture di proprietà sono passate da una a due. 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

In merito alle misure innovative e strategie per il contenimento della spesa, le recenti deliberazioni 
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno regolamentato l'utilizzo del ristretto parco 
macchine, limitandone l'uso per fini di natura strettamente istituzionale espressamente autorizzato, di 
volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale. 

REGIONE TOSCANA 

Per quanto riguarda le innovazioni, con Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85, sono state 
apportate varie modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui 
consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). In particolare, la nuova formulazione dell’art. 37 
bis prevede tra l’altro che: 

1. Le autovetture di servizio con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del 
Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, limitatamente al periodo di durata 
dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il 
luogo di lavoro. 
3. Le autovetture di servizio con autista possono essere attribuite in uso non esclusivo: 
a) ai consiglieri; 
b) alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed ai presidenti degli organismi autonomi istituiti 
presso il Consiglio regionale. 
4. L’uso delle autovetture di cui al comma 3 è concesso, limitatamente al periodo di durata 
dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, nei casi di effettiva necessità legati ad 
inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati in alternativa i mezzi di trasporto pubblico quando, in 
relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per 
l’amministrazione regionale ed uguale efficacia. 
5. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso comportare il superamento del 
limite complessivo di spesa per tutte le autovetture di servizio stabilito dalla normativa nazionale. 
Così pure il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di 
competenza dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 19 luglio 
2012, n. 48, prevede all’art. 76 che: 
1. “L’impiego di autovetture a guida libera da parte del personale è richiesto almeno il giorno 
precedente dal dirigente responsabile o dal responsabile dell’articolazione che deve utilizzare 
l’autovettura stessa, al responsabile dell’autoparco che garantisce il servizio nei limiti delle 
disponibilità” (il richiedente deve comunque dichiarare che la richiesta è  dovuta ad effettiva necessità  
legata ad inderogabili ragioni di servizio avendo verificato che non possono essere utilizzati in 
alternativa i mezzi di trasporto pubblici); 
2. “L’impiego di autovetture con autista può essere autorizzato dal segretario generale per i dipendenti 
del Consiglio, su richiesta del dirigente responsabile della struttura interessata, in caso di eccezionali 
e comprovate esigenze di servizio e qualora non sia possibile utilizzare l’autovettura a guida libera;” 
In sintesi, anche grazie alla casistica più restrittiva per l’utilizzo delle auto di servizio, nei primi 5 mesi 
del 2013 sono stati percorsi 36.084 Km (a fronte di 101.121 nello stesso periodo del 2012) con una 
spesa per carburante nei primi 4 mesi del 2013 di € 3.906,80 (a fronte di € 11.347,17 nello stesso 
periodo del 2012). 
Si segnala infine che, poiché tutte le auto in dotazione al Consiglio Regionale della Toscana sono 
state acquisite con noleggio Consip, avvalendoci  della facoltà di restituzione anticipata prevista all’art. 
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5 comma 3 della Convenzione Consip per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di 
autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto n. 2 (CIG 1004773CE5), 
abbiamo  riconsegnato il 30 gennaio 2013 alla Arval Service Lease Italia s.p.a. due delle sei Lancia 
Delta componenti il parco auto del Consiglio regionale.  
Ciò comporterà (con l’ipotesi dell’IVA al 21%)  un risparmio complessivo  sulla spesa per i noleggi per 
l’anno 2013 di € 15.795 e per l’anno 2014 di  € 3.062. 

REGIONE VALLE D'AOSTA 

Il Consiglio regionale ha stabilito di acquisire alla scadenza del contratto di noleggio nuove autovetture 
di cilindrata, potenza e consumi ridotti rispetto a quelle precedentemente in uso. 

REGIONE VENETO 

La Legge regionale del Veneto 21 dicembre 2012 n. 47 contiene le seguenti norme che incidono sui 
costi di gestione delle auto: 

- riduzione del numero dei membri dell'ufficio di Presidenza ai quali è assegnata l'auto in uso 
esclusivo; 
- trattenuta sul rimborso delle spese per l'esercizio del mandato per i membri dell'Ufficio di Presidenza 
che usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dal Consiglio regionale; 
- trattenuta  sul rimborso delle spese per l'esercizio del mandato per i Consiglieri regionali in missione 
per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente 
del Consiglio regionale che usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dal Consiglio.  
L'obiettivo di tale norma è ovviamente quello di ridurre i costi di gestione delle auto assegnate ad uso 
esclusivo e non agli organi politici. Il programma per l'anno 2013 prevede l'obiettivo della riduzione di 
una auto del parco macchine. 

 

Comparto Regioni - Giunte  

REGIONE BASILICATA 

Al fine di contenere i limiti di spesa stabiliti nell''art. 5 del D.L. n° 95/2012 la Giunta Regionale  con 
Delibera n° 64/2013 ha approvato la "nuova disciplina  sulla gestione del parco auto regionale" che , 
rispetto alla precedente approvata con D.G.R. n° 1047/2010, definisce una nuova razionalizzazione 
del servizio finalizzato ad ulteriori contenimento dei costi e, di conseguenza,  una ulteriore  limitazione 
sull'utilizzo delle autovetture di servizio, sia quelle ad uso esclusivo ("auto-blu") a servizio dei 
componenti della Giunta Regionale) che quelle condivise a disposizione di Uffici e Servizi (" auto 
Grigie" a servizio di tutti i dipendenti regionali). 

Dal 2013, a seguito di formale  disdetta, non sarà più utilizzata la convenzione con una autorimessa di 
Roma che determinerà un risparmio annuo di circa € 18.000 e, per scadenza di contratto, non  sarà  
più utilizzato il nolo auto con conducente con conseguente risparmio annuo di circa 15.000€. 
Per quel che attiene alle strategie dell'Ente per un ulteriore contenimento della spesa è intenzione 
dell'Amministrazione procedere ad una ulteriore riduzione del parco auto mediante la dismissione dei 
veicoli più obsoleti e una rivisitazione  della" Disciplina sull'uso delle autovetture regionali"  che 
dovrebbe determinare sia la riduzione  delle auto di rappresentanza ad uso esclusivo, che  norme più 
restrittive sull'uso delle auto di servizio. 
In termini di costi/benefici, tali riduzioni di spesa e le strategie che si intendono intraprendere sono 
finalizzate sia a rispettare i limiti di spesa stabiliti nell'art. 5 comma 2 del D.L. n° 95/2012. E’ stata 
anche introdotta una procedura informatica presso l'autoparco regionale che consente un costante e 
continuo monitoraggio delle autovetture utilizzate, in ordine alla trasparenza, efficienza, ottimizzazione 
del servizio e contenimento dei costi. 

REGIONE CALABRIA 

E' stato messo in atto il riparto della spesa per centri di costo al fine di tenere distinti i costi di gestione 
riconducibili all'espletamento del servizio di Protezione Civile da quelle sostenute per la gestione di 
auto blu e grigie. Si è proceduto alla riduzione del personale dedicato al parco auto per un numero 
pari a tre unità tra i dipendenti addetti alla guida e di due unità tra i dipendenti addetti alla gestione 
amministrativa. L'ente, inoltre, non ha acquistato alcuna autovettura nè ha avviato, alla scadenza dei 
contratti Consip di noleggio senza conducente, procedure finalizzate alla stipula di nuovi contratti di 
noleggio. Sono state attivate politiche di razionalizzazione e di sensibilizzazione finalizzate ad un 
utilizzo più oculato delle autovetture di servizio. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Come previsto dalla delibera G.R. 875/2010, l'ente si è impegnato ad attuare sin dal 2010 un costante 
monitoraggio sull'utilizzo dei servizi di rappresentanza per garantire un controllo delle spese relative al 
servizio di noleggio autovetture con conducente. Inoltre è intenzione dell'Amministrazione procedere 
con acquisizioni mediante noleggio a lungo termine, coerentemente con quanto previsto dalla 
normativa nazionale sul divieto di acquisto autovetture. Allo stesso modo si procederà con la 
dismissione delle auto di proprietà più obsolete. 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA   

Gli indirizzi programmatici dell'A.R. per il 2012 sono stati espressi nella relazione politico 
programmatica regionale 2012-2014, che ha accompagnato il bilancio previsionale. In particolare, gli 
indirizzi hanno riguardato la necessità di operare, nella materia della mobilità, secondo criteri di stretto 
contenimento dei costi. 
Non è stato effettuato nel corso del 2012 il turn over per il personale con mansione di autista andato in 
pensione. Le spese di gestione sono state contenute attraverso un maggior utilizzo, per le riunioni, 
delle videoconferenze. Si è inoltre adottata, per quanto possibile, la scelta organizzativa di condividere 
i mezzi di servizio fra più dipendenti, anche di Direzioni diverse. 

REGIONE LIGURIA 

L'Amministrazione regionale ha posto in atto misure di contenimento della spesa anche sulla scorta di 
un progetto di razionalizzazione dei servizi amministrativi generali in cui rientra il servizio 
automobilistico in modo da pervenire, per l'anno 2013, ad una ulteriore riduzione dei costi derivanti da 
tale servizio, con particolare riguardo a quelli connessi al noleggio di automezzi e al personale autista. 

REGIONE MARCHE 

L’Amministrazione ha posto in essere le seguenti misure: 
Riduzione del numero del parco auto di proprietà; 
Riduzione del numero del parco auto a noleggio; 
Riduzione del numero di autisti; 
Riduzione del costo del personale addetto alla gestione amministrativa del parco auto, mediante 
informatizzazione del sistema di gestione; 

Utilizzo di mezzi collettivi di trasporto, per missioni aventi destinazioni comuni. 

REGIONE MOLISE 

Sono operanti disposizioni di servizio per limitare l'uso delle autovetture in dotazione ai sopralluoghi, 
verifiche, visite ispettive. Delibere di Giunta prevedono la limitazione dell’uso auto di rappresentanza 
per fini istituzionali o strettamente connessi. 
Nell'ultimo triennio sono state ridotte le auto assegnate ad uso non esclusivo e/o esclusivo e limitata la 
concessione di autovetture per missioni. 

REGIONE PIEMONTE 

E’ stata progettata una “banca dati integrata degli automezzi in uso all’Ente” che consenta la gestione 
unificata degli stessi. In particolare, l’analisi dei dati incrociati riferiti alle spese ripartibili consentirà 
l’adozione di azioni volte alla riduzione delle spese stesse nonché il controllo sistematico inerente il 
puntuale rispetto, da parte degli utilizzatori, delle disposizioni stabilite dal vigente “Regolamento 
sull’utilizzazione degli automezzi regionali” e delle attività di mera gestione, riconducibile a ciascun 
automezzo, che prevedono  il coinvolgimento di aziende private  (es.: contratto di noleggio, 
rifornimenti, autolavaggi, manutenzione ecc.). 

Si prevede inoltre un significativo contributo al miglioramento della gestione delle procedure interne 
relative all’utilizzo degli automezzi. 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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L’Amministrazione regionale già da qualche anno ha avviato un programma di interventi finalizzati alla 
razionalizzazione ed al contenimento dei costi del parco auto regionale. Un’ulteriore azione in tal 
senso è rappresentata dalla proposta di deliberazione in fase di approvazione da parte della Giunta 
regionale, che dispone quanto segue: 

1) riduzione di circa 25 unità del numero attuale delle autovetture in dotazione all’auto parco regionale, 
a partire dal 2° semestre 2013 compatibilmente con la scadenza dei contratti in essere; 
2) sostituzione delle autovetture a noleggio con modelli di minore cilindrata privilegiando le 
motorizzazioni ecologiche con doppia alimentazione (benzina/gpl) che consentono un maggior 
contenimento dei costi; 

3) adozione di un nuovo disciplinare sull’organizzazione e funzionamento dell’autoreparto regionale 
che introduce modalità innovative di utilizzo quali il car sharing tra gli uffici appartenenti a diversi 
Servizi e Direzioni generali. 

L’adozione di tali misure produrrà nel tempo un significativo contenimento dei costi ed una gestione 
più razionale del parco auto regionale.  

REGIONE TOSCANA 

La Regione ha proceduto alla riduzione del parco auto di 20 mezzi tramite procedura di gara per 
alienazione. 
Sono stati sostituiti alcuni mezzi tramite aggiudicazione della procedura negoziata, avviata alla fine di 
maggio 2012, di fornitura e cessione (la sottoscrizione del contratto è prevista per l’inizio 2013). 

REGIONE UMBRIA 

Alla luce del D.lgs. n.95 del 06/07/2012 convertito il Legge n.135 del 07/08/2012 si è resa necessaria 
l'adozione di misure che eccedono la programmazione e gli interventi posti in essere con il Piano 
Triennale 2011-2013. Pertanto è in fase di completamento la revisione del suddetto Piano che andrà 
ad incidere nel triennio 2013-2015 e la revisione del Disciplinare inerente il funzionamento e la 
gestione dell'autoparco regionale. Le principali misure che verranno poste in essere riguardano, da un 
lato, la dismissione di ulteriori 23 autovetture (ad oggi presenti nel parco auto censito come "non 
utilizzata" e "in attesa di dismissione") e, dall'altro, una significativa razionalizzazione del servizio 
mobilità tramite l'individuazione di azioni straordinarie per la riduzione dei costi complessivi. 

REGIONE VALLE D'AOSTA 

Da tempo l'Amministrazione è orientata all'acquisizione a noleggio delle auto, con contratti che 
comprendono anche i costi di gestione (bollo, assicurazione, manutenzioni..) e con chilometraggi 
prestabiliti, in quanto tale modalità assicura risparmi nella gestione e nell'acquisizione dei mezzi. Nel 
contempo, si sono attivate procedure on-line per la prenotazione e la gestione delle autovetture, in 
modo da massimizzare l'utilizzo dei mezzi ed abbattere dunque nuove esigenze e incentivare, ove 
possibile, l'utilizzo condiviso. Tali procedure agevolano anche i compiti di monitoraggio nell'uso delle 
auto. 

REGIONE VENETO 

I provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine all'introduzione di misure innovative, strategie 
per il contenimento della spesa, l'efficienza e la trasparenza, nella gestione del parco auto e la 
valorizzazione dell'attività posta in essere dalle risorse umane impiegate in tale attività sono così 
sintetizzabili. 
Nel 2002 è stato varato un progetto sperimentale, relativo all'organizzazione del lavoro ed al 
trattamento economico del personale che svolge mansioni di autista. Tale progetto, divenuto ora una 
consolidata realtà, ha permesso di: a) migliorare l'organizzazione del lavoro aumentando l'efficacia del 
servizio reso; b) ridurre considerevolmente il lavoro straordinario. 

Nel 2005, con l'ausilio di un programma informatico appositamente dedicato si è pervenuti ad una 
gestione centralizzata ed unitaria dei servizi di autorimessa, e più precisamente: 
- con il sistema di gestione del parco automezzi sono gestite le spese, il controllo dei consumi, le 
scadenze relative a tagliandi, revisioni, cambi pneumatici, fermi macchina ecc.. Tale sistema è esteso 
anche a tutte le strutture periferiche: Geni Civili, Servizi Forestali ecc. 

- con il sistema di prenotazione dei servizi sono gestite tutte le prenotazioni dei servizi con autista o a 
guida diretta degli utenti. L’applicativo permette di raccogliere tutte le prenotazioni, organizzare il 
lavoro degli autisti e l’assegnazione delle auto a guida diretta, fornendo report di vario tipo.  
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Tali applicativi permettono la gestione a livello centrale con una ridotta assegnazione di personale. 
Nel  2010, la Direzione Affari Generali, di cui  l’Autorimessa regionale fa parte, è certificata secondo la 
norma del sistema per la qualità UNI EN ISO 160 9001:2008. 
Il sistema qualità ha l’obiettivo di perseguire la soddisfazione del proprio cliente attraverso le seguenti 
principali attività: 

• assicurazione della capacità di fornire sistematicamente un servizio che rispetti i requisiti definiti dal 
cliente stesso, da disposizioni cogenti applicabili dall’organizzazione stessa; 
•perseguimento del miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 
Per cliente si intendono tutte le strutture della Regione del Veneto a cui la Direzione Affari Generali 
destina i propri servizi 
Tali misure hanno realizzato una razionalizzazione del servizio che continua tutt’ora, con i 
miglioramenti offerti dal sistema di qualità. 
Nel 2012 è continuato il percorso di sostituzione degli automezzi di cilindrata superiore a 1600 cc 
(risparmio annuale calcolato: 50.000 €). 
Si è provveduto nel primo semestre 2013 alla riduzione del parco auto con dismissione di 34 mezzi 
obsoleti senza sostituzione, mentre prosegue il collocamento a riposo del personale addetto alla guida 
(4 unità) senza ricorrere a nuove assunzioni o a servizi alternativi, in quanto di pari passo si limita l'uso 
degli automezzi ai soli servizi obbligatori per legge o di alta amministrazione.  

 

Comparto Province 

PESCARA - (ABRUZZO) 

E’ stata fermata un'auto assegnata ad uso non esclusivo in previsione dell’alienazione e/o 
rottamazione. E’ cessato il rapporto di lavoro di un autista di auto blu. 
E’ stato riorganizzato il servizio di manutenzione stradale con conseguente riduzione del numero delle 
auto di servizio presenti sul territorio provinciale con l’intento di ridurre la spesa. 
Sono state assegnate 2 auto in comodato all’Ambito Territoriale di Caccia 

TERAMO – (ABRUZZO) 

Ai fini della razionalizzazione delle dotazioni strumentali riferite ai veicoli e alle attrezzature per la 
manutenzione stradale, l’Ente, considerate le sempre più ridotte risorse umane e finanziarie, ne 2012 
ha bandito un’asta  pubblica per la vendita di 9 autovetture di servizio. 
L’Ente, per il triennio 2013/2015, ha autorizzato nuovamente l’Ufficio Autoparco ad adoperarsi per 
ottimizzare l’uso dei mezzi e delle attrezzature, garantendo la loro efficienza, efficacia ed economicità, 
con l’obiettivo strategico di diminuire il più possibile il numero delle unità in circolazione e le relative 
spese di gestione, per mezzo di una seconda asta organizzata nei tempi e nei modi di seguito 
elencati: 
1) individuazione dei mezzi e delle attrezzature ritenute obsolete o fuori servizio, per mezzo di un’ 
attenta e scrupolosa ricognizione generale di tutti i veicoli e le attrezzature di manutenzione stradale 
(meccanica, elettrica e di carrozzeria), ricoverati presso i garage dei Nuclei di manutenzione;  
2) trasporto e ricovero dei mezzi e delle attrezzature ritenute obsolete o fuori servizio, con appositi 
mezzi a noleggio di ditte specializzate, presso l’interno di un capannone industriale, che verrà messo 
a disposizione dal Consorzio Industriale della Provincia di Teramo; 
3) esposizione dei mezzi e delle attrezzature ritenute obsolete o fuori servizio per la “sola visione” da 
parte di tutti i soggetti eventualmente interessati all’acquisto; 

4) redazione di apposita perizia di stima dei mezzi e delle attrezzature ritenute obsolete o fuori 
servizio; 
5) possibilità di visionare la relativa documentazione in possesso dell’Ente necessaria per l’eventuale 
acquisto. 
La realizzazione dell’asta pubblica, previa un’attenta analisi del fabbisogno effettivo dei singoli Settori 
di appartenenza, comporterà la riduzione sostanziale delle spese di gestione e manutenzione, con 
l’esecuzione di rottamazioni o la vendita delle unità in esubero, non più o poco utilizzate o ritenute 
obsolete. 

NAPOLI – (CAMPANIA) 
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L’Amministrazione ha adottato il piano triennale 2012/2014 delle misure finalizzate alla 
razionalizzazione delle spese per il servizio autoparco con il quale ha limitato l’utilizzo delle 
autovetture di servizio al territorio Provinciale, salvo inderogabili esigenze istituzionali e previa 
autorizzazione del Presidente della Provincia.  
Sempre nell’ambito di tali misure ha altresì stabilito che per gli spostamenti nel perimetro urbano della 
città di Napoli da parte del Segretario Generale, Direttore Generale e Dirigenti dell’Ente, deve essere 
utilizzato il parco auto disponibile, riservando il ricorso al servizio taxi ai soli casi di inderogabili ed 
urgenti esigenze istituzionali e comunque nei limiti di € 148,00 annui per ogni singolo soggetto. Inoltre 
nel corso del 2012, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. L.  95/2012, sono state introdotte ulteriori 
misure di contenimento della spesa per le auto istituzionali destinando, a decorrere dal novembre 
2012, cinque autovetture al Corpo di polizia Provinciale, riducendo pertanto i costi di noleggio di circa 
il 32% rispetto alla spesa sostenuta nel 2011. 

PIACENZA – (EMILIA ROMAGNA) 

Le strategie messe in campo dalla Provincia per il contenimento della spesa sono costanti e sono 
state confermate nel Piano triennale di razionalizzazione 2011-2013 finalizzato al contenimento delle 
spese di funzionamento (art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244), approvato con 
G.P. 296/2011 
Le misure adottate sono: 
- il costante monitoraggio delle spese di carburante, analisi dei consumi in rapporto ai km percorsi, per 
ogni autovettura, 

- la periodica verifica della riduzione del numero di autovetture e dei costi connessi, 
 - l’ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi attraverso le procedure già in uso e formalizzate nel 
regolamento, oltre alla modifica delle modalità di assegnazione delle autovetture, 
- le acquisizioni tramite Consip. 
Ciò ha consentito di ottenere: 

- una riduzione da 32 a 31 del numero di autovetture- la riduzione dei costi di gestione dell’autovettura 
assegnata in uso non esclusivo, da € 21.420 a € 14.366; 
- la riduzione del chilometraggio complessivo da km 276.515 a km 264.264. 

 

FERRARA – (EMILIA ROMAGNA) 

L'Ente ha già messo in atto dal 2009 alcuni interventi con l'obiettivo di diminuire le spese di gestione, 
contenuti nel Piano triennale 2010-2012 (L.244 del 2007, art. 2) approvato con DGP 145 del 2010. Gli 
interventi prioritari sono: 

- riduzione del numero complessivo di automezzi mediante l’analisi puntuale del fabbisogno per ogni 
ufficio, procedendo alla rottamazione o vendita degli autoveicoli obsoleti; 
- eliminazione delle autovetture di rappresentanza con autista e riqualificazione del personale; 
- eliminazione gli autoveicoli classificati Euro 0-2 ritenuti inquinanti per la normativa vigente, e già 
interdetti ai centri abitati; 

- assenza di nuovi acquisti; 
-monitoraggio delle spese di manutenzione ordinaria e dei costi di carburanti e raffronto con i dati 
storici con eventuale verifica degli scostamenti rispetto ai dati di riferimento; 

-valutazioni economiche annuali sul costo complessivo delle auto che consentono di affermare che la 
proprietà delle auto risulta più conveniente rispetto a contratti di noleggio per veicoli che in genere 
percorrono più di 10.000 km/anno, in quanto la  durata dell’ammortamento delle autovetture di 
proprietà è di molto superiore all’interno dell’ente, considerata la vita utile del mezzo, rispetto al 
noleggio. 
La gestione del parco auto centralizzata ha permesso di ottimizzare l’uso dei mezzi, garantendo la 
loro efficienza ed evitando di ricorrere a nuovi acquisti non più eseguiti dal 2009 ad oggi, grazie alla 
presenza di una officina interna da sempre patrimonio dell’Ente. 
L’officina esegue la maggior parte degli interventi di riparazione ordinaria e straordinaria su tutti i 
veicoli e le macchine operatrici di proprietà dell’ente, garantendo tempi di esecuzione di 48h, 
compatibilmente con la disponibilità dei ricambi e sovraintende i lavori eseguiti presso le officine 
esterni. 
L’analisi dei costi sostenuti per la presenza di questa struttura, ha portato negli anni a confermare tale 
scelta, ottimizzando anche l’impegno del personale dedicato. Nel 2012, si è avviata una nuova analisi 
della flotta aziendale, alla luce delle considerazioni di cui sopra e della distanza degli uffici 
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dall’autorimessa nella quale sono ricoverate le vetture a guida libera, oltre che dell’eventuale 
disponibilità di altre autovetture in uso agli uffici, che ha portato alla messa alla vendita di 4 
autovetture. 
Va sottolineato che il parco autovetture presenta problematiche di gestione concorrenti. Infatti, se da 
un lato la normativa e quindi l'Amministrazione volge la propria attenzione alla riduzione sistematica 
dei costi di gestione, dall'altra le esigenze di sicurezza nella messa su strada dei mezzi impongono di 
mantenere le vetture di servizio in buone condizioni meccaniche, comportando spese di manutenzione 
adeguate. Le competenze normative poste in capo all’Ente prevedono l’impiego di autovetture 
dedicate (Viabilità, edilizia scolastica, direzione lavori per le opere pubbliche, sopralluoghi presso le 
aziende agricole….) ed in alcuni casi all’uopo allestite (Polizia Provinciale, Protezione Civile). Va 
sottolineato che ad oggi le funzioni di competenza dell’ente ed il numero di personale in servizio è 
pressochè rimasto invariato dal 2009 e quindi l’ottimizzazione dell’impiego dei mezzi presenta un 
margine di miglioramento sempre più ridotto, visibile soprattutto nell’incremento dei servizi resi dalle 
auto a guida libera dal 2009 al 2012 

Pertanto le misure di razionalizzazione dell’utilizzo ai fini del contenimento delle spese non possono 
che consistere nella prosecuzione di quanto già messo in campo da diversi anni, ossia: 
1.l’ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi attraverso una analisi annuale della flotta aziendale in termini 
di consistenza, movimentazione e obsolescenza delle singole vetture che ha come duplice obiettivo la 
riduzione del numero di autovetture e contestualmente l’incremento delle auto a guida libera, 
consentendo di conseguire una riduzione delle spese fisse (bolli, assicurazioni e manutenzioni 
periodiche) ed un più efficace e razionale utilizzo delle autovetture rimanenti; 
2.l’efficietamento del servizio delle vetture a guida libera, mediante l’incremento del numero di 
macchine condivise da tutti i servizi e mediante l’impiego sempre maggiore del sistema di 
prenotazione e gestione elettronico funzionante h24. Il parametro di riferimento che si prevede di 
incrementare nel triennio futuro è rappresentato dal numero di uscite delle macchine a guida libera 
effettuato nell’anno 2012, pari a 2000. 

3.il monitoraggio delle spese di manutenzione e di carburante; 
4. la realizzazione di report annuali sui costi di manutenzione e sui consumi di carburante in rapporto 
ai km percorsi (per ogni auto). 

E' importante rilevare che il 56 % dei costi di manutenzione dei mezzi riportati nel presente 
censimento, è imputabile ai costi di carburante, le cui fluttuazioni incidono fortemente sui costi finali. 

MODENA – (EMILIA ROMAGNA) 

Nel 2010 l'amministrazione Provinciale ha approvato un proprio piano di razionalizzazione del parco 
automezzi. 
Anche nel 2012 si è proseguito nella logica prevista da detto piano, monitorando puntualmente costi e 
chilometri, effettuando una rotazione delle auto tra i diversi servizi, valutando le auto da rottamare in 
considerazione della percorrenza, vetustà e costi. 
Nel 2011 era stato affidato, tramite procedura aperta, il servizio di gestione della manutenzione, 
prevedendo l'inclusione di interventi in precedenza non previsti. Si conferma anche per il 2012 la 
riduzione dei costi di manutenzione. 

Si prevede nel 2013 di proseguire nell'azione di rotazione delle auto e graduale rottamazione e 
sostituzione con auto poco costose in termini di manutenzione e carburante. 

FORLI'CESENA – (EMILIA ROMAGNA) 

Nell’incertezza degli aspetti evolutivi di riordino istituzionale delle Province, vista la situazione 
finanziaria di questo Ente, allo stato attuale non sono previsti obiettivi di innovazione. Occorre tuttavia 
tener presente che questa situazione deve contemperarsi comunque con lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e operative dell'Ente sul territorio, siano esse proprie che delegate dalla Regione. 
L'orientamento dell'Ente è volto alla dismissione delle autovetture in stato di forte obsolescenza e al 
rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legge per cui non sono stati effettuati e non si prevedono 
nuovi acquisti onerosi. L’efficienza viene perseguita attraverso misure di razionalizzazione quali: 
gestione centralizzata delle auto disponibili per l'utilizzo da parte dei dipendenti provinciali in caso di 
missioni di servizio  (in tutto 11 vetture), assegnazione di singole vetture ai Dirigenti da destinare al 
personale del proprio Settore in caso di comprovata necessità di servizio, disposizioni in merito alle 
missioni di servizio dei dipendenti che prevedono l’utilizzo dei mezzi pubblici, laddove possibile ed 
economicamente conveniente. 
Il monitoraggio dei costi  viene effettuato con apposito applicativo dedicato che permette la 
consultazione e la gestione dei dati. 
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PARMA – (EMILIA ROMAGNA) 

Nel 2012 è proseguito il processo di riorganizzazione e razionalizzazione del parco auto avviato nel 
2009 che ha determinato la stipula di contratti di noleggio per 72 mesi (scadenza inizio 2015). Tale 
operazione, oltre a garantire una razionalizzazione nell'ottica dell'efficienza dei mezzi e delle spese di 
gestione (assicurazione, bolli, manutenzione, carburante), assicura il rispetto dell'ambiente, in quanto 
si utilizzano mezzi a bassa cilindrata e a doppia alimentazione (benzina/metano o benzina/gpl). Solo 6 
automezzi sono alimentati esclusivamente a benzina. 
Nel 2012 si è avuto un risparmio di spese di personale addetto alla guida in quanto a fine 2011 si è 
registrato il passaggio di 1 dipendente di ruolo dalla mansione di autista ad agente di polizia 
provinciale 

BOLOGNA – (EMILIA ROMAGNA) 

Per ciò che riguarda i veicoli di proprietà, nel Piano triennale 2011-2013 per il contenimento delle 
spese di funzionamento verrà intensificata l'azione di razionalizzazione dell'autoparco secondo le 
seguenti linee di indirizzo: 
-Riduzione del numero di autoveicoli costituenti il parco auto; 
-Progressiva eliminazione dei veicoli più obsoleti; 
- Sostituzione del parco autovetture attraverso la formula del noleggio a lungo termine; 
- Rinnovo parco autovetture con mezzi a minor impatto ambientale e a minor consumo (con 
particolare riferimento all'utilizzo di auto ad alimentazione ibrida); 
- Reimpiego degli autoveicoli dismessi da taluni servizi presso altri servizi comunque necessitanti di 
tale dotazione; 

- Centralizzazione della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti i mezzi con 
esclusione di macchine operatrici ed attrezzatura varia per la gestione della manutenzione strade. 

RIMINI – (EMILIA ROMAGNA) 

La razionalizzazione della spesa per l'autoparco provinciale nel triennio 2009-2011 è stata perseguita 
nonostante le maggiori necessità derivanti dalla aumentata estensione del territorio della Provincia di 
Rimini, conseguente alla L. 117/2009 
In considerazione dell'incertezza normativa sul futuro delle Province si è limitata la sostituzione dei 
mezzi obsoleti, il che ha però comportato, nel breve periodo, maggiori oneri di manutenzione. 
La convenzione per la fornitura di carburanti tramite fuel card da rete Eni ha consentito mediamente 
un risparmio di € 0,0574 per litro di carburante. Diversi mezzi inoltre sono dotati di doppia 
alimentazione benzina/metano. L'Amministrazione prosegue nell'ambito del progetto "Piano 
spostamento casa-lavoro" approvato con delibera G.P. 81 del 15/04/2003 per favorire 
economicamente l'utilizzo delle biciclette e dei mezzi di trasporto pubblico urbano.  

GORIZIA – (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

Per contenere le spese di benzina si è aderito alla convenzione Consip "Carburanti in rete - Buoni 
acquisto 4" distribuendo i buoni cartacei su richiesta da parte degli uffici provinciali per singola 
autovettura. 
Dopo la vendita dell'auto di rappresentanza non è stato acquistato/noleggiato altro mezzo analogo. 
Sono state acquistate nel 2012 ulteriori 3 biciclette di servizio, messe a disposizione degli uffici. 
Purtroppo un parco macchine sempre più vecchio ha comportato un aumento delle spese di 
manutenzione, per altro non evitabili per motivi di sicurezza. 

PORDENONE – (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

E' stata rispettata l'intenzione dell'Amministrazione di non procedere al rinnovo del contratto di 
noleggio di una auto blu AUDI A6 nel corso dell'anno 2012. Allo stesso tempo si è provveduto al 
rinnovo del parco auto aderendo alla Convenzione CONSIP 9. I nuovi automezzi a noleggio scelti 
hanno l'alimentazione a gasolio in quanto, valutata la percorrenza media annuale particolarmente 
elevata dei veicoli di servizio, si è ritenuto più vantaggiosa la scelta del carburante diesel rispetto alla 
precedente alimentazione a benzina. 

UDINE – (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 
1) Per le autovetture bi-fuel (GPL/benzina): massimizzare l'utilizzo del gpl rispetto alla benzina 
2) Procedere ad un utilizzo omogeneo dei mezzi, per evitare l'obsolescenza di quelli più utilizzati e il 
sottoutilizzo di altri; 
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3) Favorire la mobilità urbana del personale con mezzi a propulsione elettrica e biciclette; 
4) Monitoraggio quindicinale dei consumi di carburante e calcoli rese trimestrali 

RIETI – (LAZIO) 

Nella gestione del parco auto, in attuazione del Piano Esecutivo di Gestione per il 2012, si è 
provveduto ad operare una razionalizzazione dell’utilizzazione dei mezzi operativi in dotazione, 
provvedendo alla dismissione di quelli vetusti e non più funzionali al nuovo assetto organizzativo delle 
singole strutture, con conseguenti vantaggi sugli oneri connessi alle tasse di proprietà, assicurazione, 
consumi e manutenzioni. 

 Sempre in attuazione delle linee programmatiche del PEG, si è ottenuta, nell’anno 2012, una 
contrazione dei consumi di carburante superiore al 10%, benché a tale risparmio non sia conseguito 
un beneficio economico a causa dell’incremento del prezzo. 
Con riferimento al personale, nell’anno 2012 e in quello in corso, sono state adottate turnazioni per 
ridurre i costi connessi alla conduzione dei mezzi. 

VITERBO – (LAZIO) 

L'adozione di misure atte ad una razionalizzazione, riorganizzazione e miglior efficienza del servizio 
ed un minore utilizzo dell'intero parco auto dell'ente, si è tradotto in una riduzione della spesa di circa 
30 punti percentuali. La diramazione di una circolare che rimarca il dettato del regolamento sull'utilizzo 
delle auto di servizio, nonché una serie di verifiche ispettive sui mezzi e la documentazione di bordo, 
fogli di viaggio, stazionamenti e riduzione delle autorizzazioni all'utilizzo dei mezzi unicamente allo 
stretto necessario, ha sortito i benefici richiamati. 

SAVONA – (LIGURIA) 

Nell'ottica di riduzione dei costi di gestione delle autovetture e in ottemperanza a quanto previsto nel 
Piano triennale dell'ente, è stata effettuata un'analisi della distribuzione delle vetture volta a stabilire 
una riduzione delle stesse garantendo comunque l'efficienza del servizio. Pertanto nel 2012 non si è 
proceduto all'acquisizione di nuove autovetture, ma sono state espletate gare pubbliche, come 
previste dal Regolamento di Alienazione, finalizzate alla vendita di auto ad uso non esclusivo e a 
disposizione degli uffici. In dettaglio, nel mese di dicembre 2012 è stata venduta una vettura ad uso 
non esclusivo (di rappresentanza), mentre nel primo trimestre 2013, si è proceduto alla vendita di una  
ulteriore auto ad uso non esclusivo (di rappresentanza)  e di due autovetture a disposizione degli 
uffici,  con conseguente diminuzione del parco auto. L'alienazione delle auto comporterà una sensibile 
riduzione dei costi nell'esercizio 2013 per quanto concerne i costi assicurativi, TAUR e manutenzioni. 
Nel 2012 è continuata la diminuzione delle percorrenze medie, in linea con il trend iniziato nell'anno 
2011. L'approvvigionamento dei buoni carburante attraverso la convenzione Consip ha permesso un 
risparmio sui relativi costi. Sotto il profilo del personale, si segnala che nel 2013 gli autisti a tempo 
pieno sono passati da tre ad una unità, in quanto due dipendenti sono stati assegnati anche ad altre 
mansioni, riducendo pertanto la loro mansione di autista a 9 ore settimanali. 

MILANO – (LOMBARDIA) 

Si è proseguito nell'intervento di centralizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi di servizio. 
E' in fase di avvio un applicativo sperimentale di prenotazione delle autovetture di servizio, disponibile 
per i dipendenti nella intranet aziendale. 
E' stato ridotto altresì il parco auto a noleggio nell'ottica del contenimento della spesa. 

VARESE – (LOMBARDIA) 

L’obiettivo da perseguire è quello della riduzione dei costi di gestione dell'autoparco tramite riduzione 
del numero dei veicoli a disposizione dell'Ente. Si è inoltre aderito alle convenzioni Consip per il 
noleggio dei mezzi e per i rifornimenti di carburante con fuel cards, con risparmi in termini di costi e 
procedure. Vengono compilate schede per ciascun veicolo ove è indicata la percorrenza e la 
destinazione del mezzo onde consentire controlli. 

E’ utilizzato un software per la prenotazione dei veicoli da parte dei dipendenti al fine di ottimizzare 
l'utilizzo dei mezzi. 

COMO – (LOMBARDIA) 

E’ stato costituito un parco auto ad uso condiviso da parte di tutti Settori/Servizi. 
Si attua un controllo dei consumi di carburante tramite predeterminazione dei limiti di percorrenza 
chilometrica, con aggiornamenti trasmessi ogni trimestre ai vari Settori provinciali. 

BRESCIA – (LOMBARDIA) 
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La Provincia di Brescia, al fine di ridurre la spesa per la gestione del parco auto, nel corso del 2012 ha 
adottato i seguenti provvedimenti: 
1) ridotto il numero degli autoveicoli restituendo anticipatamente 17 autovetture a noleggio  
2) Ridotto il numero degli autisti 
3) imposto l'utilizzo condiviso dei veicoli tra più settori all'interno della stessa sede ed ha promosso 
l'utilizzo condiviso tra settori di sedi diverse 
4) incentivato l'utilizzo dei mezzi pubblici al fine di ridurre il consumo del carburante. 

LECCO – (LOMBARDIA) 

La Provincia di Lecco ha provveduta alla predisposizione del Piano di Razionalizzazione nell'anno 
2012. Le misure pianificate con il Piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione e al contenimento delle spese di funzionamento, approvato con delibera G.P. 
431/2008, sono state ottemperate anche nell'anno di riferimento. Con delibera G.P. 53/2013 è stato 
approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione e di Riqualificazione della spesa che, partendo dalle 
economie già realizzate con il Piano 2008/2011, prevede le ulteriori razionalizzazioni indicate nell'art. 
16 del D.L.98/2011. Gli interventi principali da attuare prevedono, in particolare, la razionalizzazione 
del parco mezzi in dotazione all'Ente mediante la gestione centralizzata delle auto grigie e, a seguito 
del monitoraggio sul loro effettivo utilizzo, si valuterà la possibilità di ridurre ulteriormente il loro 
numero. 

LODI – (LOMBARDIA) 

L'Ente ormai da qualche anno adotta azioni mirate per il controllo e il contenimento della spesa 
inerente l'utilizzo e la manutenzione degli automezzi. 
 
Tra le misure adottate si segnalano: 
- il ricorso a Convenzioni Consip per l'acquisto di nuovi automezzi compresa la quota per la 
manutenzione programmata, ovvero utilizzo del parametro prezzo qualità come limite massimo; 
- il prevalente ricorso all'acquisto piuttosto che al noleggio per la sostituzione di automezzi obsoleti, in 
quanto valutazioni economiche hanno evidenziato che ciò è più conveniente di rapporto ad altre forme 
di utilizzo da parte dell'Ente; 

- il ricorso all'utilizzo di fuel card convenzionate per il rifornimento di carburante; 
-la centralizzazione del servizio di manutenzione degli automezzi. 
Sulla base delle risultanze dei dati di spesa riferiti al 2012 si evidenzia come la spesa per la 
manutenzione sia diminuita mentre la spesa per il carburante sia aumentata (questo dovuto per una 
minima parte al maggior utilizzo di automezzi aziendali per missioni e servizi esterni ed in misura 
predominante all'aumento del prezzo del carburante). 

ANCONA – (MARCHE) 

L’attività di gestione del parco automezzi dell’Amministrazione provinciale si è conformata all’obiettivo 
del contenimento dei costi e dell’ottimizzazione delle risorse disponibili, coniugato all’esigenza di 
garantire efficienza ed efficacia nei servizi prestati. In particolare, gli interventi di razionalizzazione 
applicati comprendono il mantenimento in efficienza e sicurezza dei mezzi al fine di evitare costi di 
manutenzione elevati, verifica dell’uso corretto dei mezzi tramite l’obbligo di compilazione dei libri di 
bordo, ricorso all’utilizzo di fuel card convenzionate per il rifornimento di carburante, utilizzo razionale, 
condiviso e programmato dei mezzi, previsione di piani di manutenzione da realizzarsi attraverso 
gare/convenzioni specifiche (manutenzioni meccaniche/autolavaggi/pneumatici) al fine di ottenere 
prezzi vantaggiosi. Nel corso dell’anno sono stati risolti i contratti di noleggio per le autovetture di 
servizio dell’Area Ecologia e per l’autovettura di servizio della rappresentanza. Per le autovetture di 
rappresentanza (utilizzate per il trasporto degli amministratori) e dei servizi vari (utilizzate per le 
necessità del restante personale dei servizi interni, compresa la Dirigenza, quali Ufficio Tecnico, 
Economato, Agricoltura, Cultura, Avvocatura, CED, etc.) viene attuata una gestione accentrata a 
livello di Garage e di servizio Economato per ciò che attiene alle spese di manutenzione e 
funzionamento. 

CUNEO – (PIEMONTE) 

E’ stato adottato un programma informatizzato per la gestione costi. Altre misure riguardano la 
riduzione del parco automezzi, l’imposizione di utilizzo condiviso dei mezzi da parte di più settori per 
un ottimale sfruttamento degli stessi; utilizzo dei mezzi pubblici, ove possibile, per trasferte; utilizzo di 
carburanti ecologici (gpl - metano) 



 

 
57

ASTI – (PIEMONTE) 

E’ prossima l'adozione di un sistema di prenotazione degli autoveicoli tramite l'intranet aziendale che 
renda trasparente l'utilizzo delle autovetture di uso comune e consenta di realizzare un più organico 
car sharing interno. Inoltre, sono in corso di dismissione 4 autoveicoli a benzina al fine di assicurare il 
risparmio del costo del leasing ottimizzando l'utilizzo degli autoveicoli a metano. 
E' costante il monitoraggio dei costi e del razionale utilizzo dei mezzi disponibili anche al fine di 
segnalare anomalie o minori necessità che giustifichino eventuali ulteriori dismissioni. 
L'unico addetto alla guida viene ora utilizzato a tempo parziale ed assegnato anche ad altre attività. 

ALESSANDRIA – (PIEMONTE) 

La razionalizzazione nelle modalità di utilizzo delle auto in dotazione, attraverso la creazione di un 
parco auto condiviso per ogni singola sede dell’Ente, con assegnazione in uso delle vetture ai Servizi 
richiedenti secondo priorità di utilizzo predefinite, attuata già nell’anno 2011, ha consentito nel 2012 
una ulteriore riduzione dei mezzi, con la dismissione di noleggi in scadenza nel corso dell’anno, senza 
alcuna sostituzione. 
Con Deliberazione n. 204/79688 del 11/7/2012 la Giunta Provinciale ha approvato il “Piano triennale di 
Razionalizzazione e riqualificazione della spesa” in base al quale si possano garantire significativi 
risparmi di spesa attraverso l’elaborazione di una regolamentazione interna sull’utilizzo delle 
autovetture di servizio e di rappresentanza, che recepisca ed applichi i vincoli ed i principi desumibili 
dalle recenti misure legislative e regolamentari e dall’altro, attraverso una forte responsabilizzazione 
degli assegnatari ed utilizzatori dei mezzi ed il potenziamento dei controlli. 
Con D.G. n.226/98723 del 6/9/2012 è stata approvata la “Disciplina per l’uso delle autovetture di 
rappresentanza e di servizio”. 

VERCELLI – (PIEMONTE) 

E' stato approvato il piano di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'anno 2013. Per 
quanto riguarda l'autoparco, tenuto conto del divieto di acquisto di auto nuove da parte delle Province 
e un conseguente invecchiamento delle auto esistenti, si adotterà un risparmio sulle manutenzioni 
ordinarie che prevede l'acquisto di parti meccaniche non di marca ma omologate, l'utilizzo di 
pneumatici rigenerati come già previsto e un maggiore chilometraggio tra un tagliando e l'altro. 

L’utilizzo delle autovetture di servizio amministrativo/tecnico dovrà essere autorizzato preventivamente 
con una programmazione settimanale che consenta di assicurare trasferte con un unico automezzo e 
di abbattere, per quanto possibile i chilometri di percorrenza. Tenuto conto che nella "spesa ripartibile" 
ci sono molte voci non abbattibili, i risparmi dovranno essere perseguiti unicamente sulla 
manutenzione e sui consumi. L’aumento continuo del costo del carburante la necessità di interventi 
manutentivi per i mezzi più vetusti rende tuttavia difficoltoso l’espletamento dei servizi Istituzionali 
quali i servizi tecnici ed amministrativi nel campo dell'edilizia scolastica, viabilità, ambiente, risorse 
idriche, formazione professionale, servizi vari, ecc. 

NOVARA – (PIEMONTE) 

L’amministrazione adotta le seguenti misure: 

• Ricorso all'uso del comodato;  

• Limitazione dei dispositivi Telepass e/o Viacard;  

• Ricorso all'utilizzo di "fuel card" convenzionate per il rifornimento di carburante. 

BIELLA – (PIEMONTE) 

Seguendo le operazioni di razionalizzazione degli anni precedenti con D.G.P. 237 del 27/09/2010 è 
stata alienata 1 auto. 

I dati salienti sui costi gestionali sono inseriti nei report per il controllo di gestione e periodicamente 
diffusi ad amministratori e dirigenti per opportuna conoscenza e per l'adozione di eventuali correttivi.  
In previsione di ridurre i costi del parco-auto per l'anno 2013 sono già state alienate 2 auto con la 
previsione di ricadute positive sui costi complessivi. 

BRINDISI – (PUGLIA) 

Questa Amministrazione ha già intrapreso da diversi anni una razionalizzazione circa l'uso delle 
autovetture in gestione all'autoparco provinciale, effettuando una rotazione delle auto detenute a 
noleggio lungo termine, in modo da cercare di utilizzare al meglio i Km rientranti nel contratto di 
noleggio, ed evitando di essere assoggettati a pagamenti in esubero a quelli contrattuali. 
L’Ente effettua ogni tre anni una gara al massimo ribasso per l'individuazione dell'officina alla quale 
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affidare la manutenzione del parco auto di proprietà, ottenendo un ribasso di circa il 50% dei pezzi di 
ricambio ed un costo orario della manodopera pari a circa € 12 ora. 

TARANTO – (PUGLIA) 

Per le auto blu da destinare agli amministratori l'Ente da qualche anno ha optato per la formula del 
"full noleggio" a lungo termine senza conducente. Formula questa rivelatasi soddisfacente. Le auto 
blu, nell'ottica del risparmio, sono attualmente solamente due con la disponibilità di 3 autisti (uno in 
meno rispetto allo scorso anno). 

NUORO – (SARDEGNA) 

La maggiore difficoltà nel contenimento della spesa per il parco autoveicoli consiste nel dover 
affrontare interventi di manutenzione dovuti all'invecchiamento del parco stesso, interventi che 
rappresentano ormai il problema finanziario più importante, insieme all'aumento delle coperture 
assicurative, che si tenta di contenere cancellando le coperture relative ai rischi kasko, furto e 
incendio degli automezzi più vecchi. 

OLBIA TEMPIO – (SARDEGNA) 

Sono state seguite le disposizioni legislative che prevedono principalmente l'acquisizione dei mezzi 
attraverso le centrali d'acquisto, quali la Consip, prestando particolare attenzione all'emissione di 
agenti inquinanti. Inoltre sono stati favoriti i contratti di locazione con costi prefissati per chilometro. In 
ossequio alle previste riduzioni della spesa non sono state sostituite due autovetture nel settore della 
viabilità, anche se, per servizi trasferiti, l'Ente si è dovuto dotare di altri mezzi per adempiere agli 
stessi. 

MEDIO CAMPIDANO – (SARDEGNA) 

L’Amministrazione ha adottato le seguenti misure: 

- dismissione delle autovetture che presentano un utilizzo discontinuo e orami obsolete;  
-gestione degli automezzi improntata alla razionalizzazione del loro uso e mantenimento dell'efficienza 
e sicurezza degli autoveicoli;  
-verifiche sul corretto uso dei mezzi;  
-ridimensionamento graduale dell'autoparco e ricorso al noleggio qualora necessario o eventualmente 
acquisizione di veicoli che utilizzino sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale. 

CALTANISSETTA – (SICILIA) 

L'Amministrazione, ai fini della riduzione dei consumi dell'autoparco, ha proceduto secondo due 
distinte azioni: 
1) razionalizzazione nell'uso delle autovetture per la riduzione dei consumi di carburante avendo 
stabilito di utilizzarle solo in casi specifici; 

2) razionalizzazione nei costi manutentivi attraverso una oculata ricerca di mercato delle autofficine 
che a parità di servizio propongono offerte economiche migliori. 

CATANIA – (SICILIA) 

Adozione servizio Car sharing aziendale e restituzione delle auto a noleggio utilizzate ad uso 
rappresentanza. 

RAGUSA – (SICILIA) 

Si è provveduto al contenimento della spesa con l'utilizzo della Consip per l'acquisto del carburante 
tramite fuel card, attraverso una rottamazione elevata di autoveicoli obsoleti ed in pessime condizioni 
e l'indizione di gara per l'aggiudicazione della fornitura dei servizi assicurativi e di manutenzione 
ottenendo un ottimo rapporto qualità /prezzo. Inoltre, si è conseguita una riduzione dei veicoli ed è 
attualmente allo studio la sostituzione degli attuali veicoli con altri con tecnologia verde e una ulteriore 
programmazione di dismissione dei veicoli. 

PALERMO – (SICILIA) 
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L’ Amministrazione da qualche anno adotta le misure di seguito indicate per il controllo e il 
contenimento della spesa inerente l’esercizio delle autovetture: 
-ottimizzazione dell’utilizzo delle autovetture attraverso una razionalizzazione dell’uso; 
-analisi dei giornali di bordo al fine di verificare l’utilizzo delle autovetture e rapportarlo alle effettive 
esigenze di servizio; 
-riduzione della cilindrata per i nuovi acquisti/noleggi; 
-monitoraggio delle spese di carburante, analisi dei consumi in rapporto ai km percorsi, per ogni 
autovettura, e periodica verifica della riduzione del numero di autovetture e dei costi connessi; 
-riduzione delle auto cosiddette blu e del numero degli autisti e dismissione dei mezzi più datati per 
guasti irreparabili o per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene.  
Tali iniziative sono state prese in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa e 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.  

PISTOIA – (TOSCANA) 

Al fine di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in materia di autovetture di servizio, 
questa Amministrazione ha attuato le seguenti misure: 
-drastica riduzione della spesa relativa al posteggio auto; 
-dismissione di autovetture mediante rottamazione e/o asta pubblica; 
- diffusione presso i Servizi di specifiche istruzioni per l'uso trasparente delle auto (compilazione dei 
libretti di marcia, conservazione delle ricevute dei rifornimenti di carburante); 
- istituzione di un sistema di gestione di autovetture ad uso collettivo finalizzata a razionalizzare 
l'utilizzo dei mezzi, attraverso un sistema di prenotazioni che consente l'utilizzo massimo delle auto 
impegnate con questa modalità, cercando di favorire il loro utilizzo per destinazioni non agevolmente 
raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico. 

GROSSETO – (TOSCANA) 

l'Ente continua nella razionalizzazione di alcuni servizi interni, in particolare il Servizio Viabilità, 
attraverso una rivisitazione delle dotazioni di tutto il parco mezzi con diminuzioni sostanziali degli 
stessi. E' in corso, inoltre, una programmazione e razionalizzazione dell'uso dei mezzi in dotazione di 
tutto l'ente. Nell'anno 2012 il parco motorizzato dell'Ente è passato da 215 mezzi a 185, alcuni ancora 
in via di alienazione 
La gestione vede l'Ente impegnato verso forme di collaborazione con ditte esterne, individuate 
attraverso manifestazioni di interesse e contratti a termine. 

MASSA CARRARA – (TOSCANA) 

Con delibera n. 242 del 15/11/2012 la Giunta Provinciale ha dettato indirizzi per la riduzione delle 
spese del parco macchine dell'Ente, ai sensi dell art. 5 dl 95/2012. In particolare nel corso del 2013 
saranno alienate 15 autovetture;  è, inoltre , in corso di approvazione un disciplinare per la gestione 
centralizzata del parco auto rimanente attraverso sistemi telematici di prenotazione ed uso condiviso. 

AREZZO – (TOSCANA) 

Nell'ottica della ottimizzazione e riduzione dei costi del parco veicoli dell'Ente, nell'anno 2012 si è 
provveduto ad un'ulteriore ridistribuzione dei veicoli ai singoli servizi, tenendo conto delle esigenze del 
servizio stesso e dello stato del veicolo (anno immatricolazione e Km percorsi). 

LUCCA – (TOSCANA) 

E’ stato consolidato il Parco Auto Gestito dal Servizio Provveditorato. L’intero Parco è stato ridotto di 
13 mezzi, mediante la chiusura di alcuni contratti di noleggio e la dismissione delle vetture vetuste e 
quindi onerose dal punti di vista manutentivo. Sono stati indicati criteri per l’utilizzo delle auto di 
servizio, incentivando l’uso, dove possibile, dei mezzi pubblici. 
Nel corso del corrente anno, alla scadenza del contratto, si è provveduto alla sostituzione di un’auto di 
rappresentanza a noleggio con una di proprietà dell’Ente, in modo da azzerare tale tipologia di 
affidamento. Con la chiusura dell’ultimo noleggio nel corso del corrente anno non vi sono più auto di 
rappresentanza di questa specie e residua esclusivamente un auto di rappresentanza di proprietà. 
L'Ente si propone di tendere al raggiungimento degli obiettivi normativi vigenti in questo ambito anche 
attraverso misure riorganizzative. 

FIRENZE – (TOSCANA) 
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Tra le strategie messe in campo dall'ente per il contenimento della spesa si segnala:  
1) Il Bando di vendita di beni mobili registrati (comprese autovetture) - Atto Dirigenziale n.3399 del 
30/08/2012; 
2) La cessione di 2 autovetture a Cooperative Sociali in luogo della dismissione - Atto Dirigenziale n. 
1921 del 15/05/2012 e n. 4307 del 15/11/2012 
 3) Installazione di apparecchi "certi drive remote access" per la flotta aziendale - Determinazione n. 
444 del 9/3/2012 per il controllo delle percorrenze dei veicoli e dei relativi consumi. 

TERNI – (UMBRIA) 

Per l'anno 2013 si procederà, come previsto dalla legge, alla riduzione del 50% rispetto al 2011 
dell'intero costo relativo all'autoparco provinciale, provvedendo ad un uso sempre più attento delle 
vetture di servizio, raggruppando, dove possibile, più dipendenti nella stessa auto, monitorando e 
confrontando chilometri percorsi e rifornimenti effettuati, richiedendo diversi preventivi per gli eventuali 
lavori di manutenzione da effettuare. Viene sempre di più limitato l'uso di vetture private, che verranno 
sostituite da mezzi ordinari, ove possibile. 

PERUGIA – (UMBRIA) 

L’Ente ha proceduto: 
- alla consistente riduzione delle auto di servizio; 

-alla riduzione del 50% del personale addetto alla guida; 
-alla riduzione del personale addetto alla gestione a tempo pieno e parziale; 
-alla dismissione di autovetture sottoutilizzate o di più vecchia immatricolazione; 
-al diverso utilizzo delle autovetture. 

VICENZA – (VENETO) 

Sono state poste in essere le seguenti misure: 
-  gestione centralizzata dell'uso delle auto e, ove possibile,  è stato adottato il sistema del car pooling; 
- trasparenza nell'uso dell'auto (registrazione ora di partenza e arrivo, destinazione e servizio da 
espletare, nominativo del dipendente che usa il mezzo); 
- attribuzione ad un'unica persona delle funzioni di autista con gestione della manutenzione, collaudi e 
revisioni periodiche, pagamento tassa automobilistica del parco auto; 
-ricognizione del parco auto con valutazione dello stato dei mezzi; 
-rottamazione di automezzi ritenuti obsoleti; 
-azzeramento dell’uso auto privata; 

- uso, dove possibile, di mezzi pubblici e/o bicicletta per spostamenti in area urbana 

VERONA – (VENETO) 

Le azioni poste in essere sono le seguenti: 
1. Incentivazione dell'uso della bacheca auto: la condivisione delle autovetture fra le strutture della 
Provincia è considerato un passaggio obbligato per una futura riduzione del parco auto 
 2. Diminuzione del parco auto: valutazione della possibilità di eliminare o meno le auto di 
rappresentanza e/o impiegare anche diversamente il personale dedicato 

 3. Limitazione impiego NCC: monitoraggio del servizio con riduzione dell'importo impegnato di € 
7.000 
 4. Diminuzione del parco auto: valutazione della possibilità di ridurre il parco auto a noleggio a 
scadenza dell’attuale convenzione (misura collegata all’utilizzo intensivo della bacheca elettronica)  

5. Contingentamento del carburante e impiego di gas metano 
 6. Monitoraggio periodico dei chilometri percorsi: effettuazione di un monitoraggio costante per 
evitare eventuali sforamenti rispetto ai chilometri contrattualmente previsti per il noleggio e i conguagli 
di fine contratto 

 7. Misure di ottimizzazione dei percorsi: si sta valutando l’istallazione sulle auto di strumenti di 
rilevazione 
 8. Riduzione del costo del personale impiegato: sono state abolite le indennità per il personale 
addetto alla guida e nel tempo saranno determinati più puntualmente i conseguenti risparmi 

PADOVA – (VENETO) 

Nel corso del 2012 sono stati acquistati 10 nuovi mezzi a noleggio a lungo termine con dismissione di 
altrettanti veicoli obsoleti in proprietà. Per 2 di essi è stato incluso nel contratto di noleggio anche il 
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carburante. 
La gestione a noleggio ha portato al risparmio in termini di costi di gestione anche indiretti e per spese 
di personale dedicato. 

VENEZIA – (VENETO) 

E’ stata data attuazione alla misura concernente la riduzione del parco auto, in conformità ai contenuti 
del programma di razionalizzazione approvato dal Consiglio provinciale per l'anno 2012. In particolare, 
è stata data completa attuazione alla misura concernente l'organizzazione e gestione centralizzata 
delle autovetture; il ricorso prioritario alla doppia alimentazione benzina-GPL; il costante monitoraggio 
dei consumi e degli utilizzi. 

ROVIGO – (VENETO) 

Ben prima del 2009 la Provincia di Rovigo ha acquistato ed utilizzato automezzi funzionanti a gas 
metano o GPL con notevole diminuzione dei costi. Tale prassi è continuata nel 2011 attraverso 
l’acquisto di una auto a GPL di modesta cilindrata, eliminando dal parco macchine un'auto di grossa 
cilindrata funzionante a benzina. Nel 2011 un autista è andato in quiescenza ma non è stato sostituito. 
L'uso dei mezzi è stato razionalizzato in modo da permettere un utilizzo condiviso fra le varie aree. 
Nel 2012 non sono stati acquistati nuovi automezzi e si è ulteriormente razionalizzato l'uso del parco 
macchine dell'Ente aumentando la percorrenza media per auto. 
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Comparto Comuni Capoluogo 

COMUNE DI CHIETI - ABRUZZO 

E’ stato ridotto il numero di vetture, con maggiore salvaguardia delle autovetture utilizzate sul territorio 
per attività di vigilanza 

Per ottimizzare l’uso dei mezzi non adeguatamente sfruttati dal singolo Servizio assegnatario si è 
previsto l’utilizzo da parte dell’intero settore di appartenenza attraverso un servizio di prenotazione. 
Sono state eliminate le vetture più obsolete e vendute le 2 autovetture di rappresentanza. 

COMUNE DI TERAMO - ABRUZZO 

Come riportato nei documenti programmatici dell’Ente, si proseguirà nell'attuazione del processo di 
razionalizzazione, già iniziato negli anni precedenti, con una riorganizzazione del parco veicoli in 
dotazione degli Uffici e permettendo una riduzione del numero dei mezzi, con conseguente risparmio 
in termini di gestione (manutenzione, carburante, gestione pratiche amministrative, assicurazione, 
etc…). E’ intenzione dell’Amministrazione pianificare, con l’ausilio di società specializzate, la 
possibilità di trasformare l’intera flotta del parco auto di proprietà in una versione di Car Service con 
una flotta aziendale a noleggio di auto, di numero notevolmente ridotto, ma a disposizione di tutti i 
Settori sulla base di prenotazioni programmate, con tutti i benefici che ne derivano sulle diverse 
componenti di costo. 

COMUNE DI L'AQUILA - ABRUZZO 

Purtroppo gli effetti del terremoto del 6 Aprile 2009 si fanno ancora sentire sulla città e le autovetture a 
disposizione sono strettamente necessarie per affrontare le varie problematiche relative al vasto 
territorio comunale. Nonostante ciò, l'Amministrazione, per ridurre i costi, sta preparando il piano per 
la rottamazione di 5 autovetture obsolete, escludendo nuovi acquisti.  

COMUNE DI POTENZA - BASILICATA 

Le misure adottate riguardano: 
- la riduzione del numero di auto impiegate 
- la riduzione della percorrenza chilometrica- l’acquisizione di auto a bassa emissione agenti inquinanti 
nell'ultimo triennio 
- l’uso condiviso di auto tra più uffici 

COMUNE DI CESENA - EMILIA ROMAGNA 

L’Ente sta gradualmente riducendo il numero delle auto a disposizione di uffici e servizi senza autista 
per rispettare i vincoli di spesa previsti dalle leggi 95/2012 (spending review) e 228/2012 (per il 
prossimo anno) 

Si riutilizzano le parti di autovetture rottamate per ridurre i costi di manutenzione delle vetture in uso. 

COMUNE DI PIACENZA - EMILIA ROMAGNA 

L’ Amministrazione, per ottemperare a politiche di gestione concorrenti tra loro (riduzione dei costi da 
un lato e sicurezza nella messa in strada dei mezzi dall'altro), ha operato nel 2012 una riduzione del 
3% delle vetture a disposizione degli uffici. Questa operazione è stata resa possibile dal 
potenziamento, estendendolo a quasi tutti i servizi dell'Ente, dell'uso del software di gestione delle 
prenotazioni/utilizzo delle vetture. Dal punto di vista economico ciò ha comportato una riduzione del 
3,7% delle spese per acquisizioni. Mentre per quanto riguarda le spese di gestione, il risparmio 
registrato per alcune voci, quali assicurazioni, bolli, ricambi, rifornimento gas, ecc., è stato vanificato in 
parte per gli aumenti registrati dai prezzi del carburante ed in parte per il maggior utilizzo di alcune di 
alcune vetture impiegate nelle operazioni di aiuto ai comuni terremotati dell'Emilia Romagna. 

COMUNE DI FERRARA - EMILIA ROMAGNA 

Il piano degli Obiettivi 2013 prevede di monitorare in maniera sempre più completa la gestione del 
parco veicoli, di procedere alla dismissione dei veicoli più obsoleti e, considerata l'area del territorio 
comunale particolarmente vasta e la dislocazione dei servizi in diversi stabili, si prevede di individuare 
un'area da dedicare a zona di ricovero di tutte le autovetture da utilizzare a rotazione a vantaggio di 
tutti i settori dell'Amministrazione. 

COMUNE DI RAVENNA - EMILIA ROMAGNA 

Sono state ridotte le autovetture con la dismissione di quelle più obsolete e la sostituzione con veicoli 
ecocompatibili.  
Sono state prese misure per razionalizzare l'uso delle autovetture 
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COMUNE DI FORLI' - EMILIA ROMAGNA 

L’ente ha adottato le seguenti misure: 

-Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura carburante Fuel Card 
-Software dedicato alla gestione dell’autoparco 
-Condivisione delle vetture tra i diversi servizi comunali 
-Pubblicazione  di informazioni sul sito del Comune - Sezione trasparenza 
- Incentivo ad utilizzare prevalentemente il metano per le auto a metano/benzina  

COMUNE DI BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA 

L'Amministrazione comunale nel rispetto del limite di spesa dal D. L.78 del 31.05.2010 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122 del 30.06.2013 ha continuato nell'attuazione del processo di 
realizzazione già iniziato nell'anno precedente mettendo in atto la riduzione del numero dei veicoli con 
conseguente risparmio in termine di gestione (manutenzione, carburante, assicurazione, gestione 
pratiche amministrative). Sono state fermate a fine 2012 e vendute nel 2013, 21 auto. 

COMUNE DI UDINE - FRIULI VENEZIA GIULIA 

E’ stato sperimentato il car sharing aziendale: 10 auto sono utilizzate in condivisione tra più uffici 
mediante un sistema di prenotazione informatico. 

COMUNE DI ROMA - LAZIO 

A seguito dei provvedimenti  adottati in tema di riforma della P.A. e degli specifici indirizzi forniti dalla 
Presidenza del  Consiglio dei Ministri con la Direttiva n. 6 del 2010 in tema di utilizzo delle autovetture 
in dotazione alle Amministrazioni  Pubbliche, la Giunta Capitolina con Memoria del 01/12/2010 ha 
approvato una serie di interventi, nella logica del contenimento della spesa pubblica, per il 
riallineamento del parco veicolare dell’ente e per la razionalizzazione della spesa in ordine all’utilizzo 
delle autovetture, con esclusione dei veicoli in uso alla Polizia Locale.  
In particolare, ad oggi, sono stati apportati i seguenti interventi: 

- Riduzione del numero complessivo delle autovetture a noleggio (da 339 a 226) e riduzione delle 
tipologie delle stesse che passano da 4 a 2 segmenti (utilitarie ed operative); 
- Scelta della tipologia di alimentazione in relazione al maggior rapporto di Km/litro di carburante; 
- Razionalizzazione delle assegnazioni in relazione al nuovo assetto della Macrostruttura e 
all'ottimizzazione delle percorrenze per autovetture; 
- Revisione delle norme regolamentari riguardanti l’uso dei veicoli; 
- Conferimento e revoca degli incarichi di autorizzazione alla guida e disciplinare uso fuel card; 
- Attivazione di sistemi di monitoraggio dei consumi di carburante con procedure informatiche; 
- Graduale dismissione delle auto di proprietà. 

con deliberazione della Giunta Capitolina n.65 del 16/03/2012 è stato approvato il Regolamento per la 
gestione e l'uso dei veicoli in dotazione a Roma Capitale con il quale si è inteso riordinare 
organicamente la materia rendendo la disciplina più funzionale alle mutate esigenze della 
macrostruttura capitolina ed ottimizzare la disponibilità dei veicoli di servizio. 
In dettaglio, sono stati suddivisi ed assegnati i veicoli in base all'uso cui sono destinati, è stato 
disciplinato compiutamente il conferimento e la revoca degli incarichi di abilitazione alla guida, quale 
titolo accessorio e temporaneo rispetto alle mansioni proprie del dipendente, delineati compiutamente 
gli obblighi del personale conducente, le procedure da seguire in caso di sinistri, le sanzioni per i casi 
di violazione al Codice della Strada,  nonché un disciplinare sull'uso delle fuel card.  
Sono stati, altresì, introdotti i "registri dell'Autoparco", riguardanti il personale autista ed autorizzato 
alla guida, i veicoli di proprietà e quelli a noleggio, ed è stata avviata una procedura informatica 
sperimentale (“foglio di viaggio elettronico”), al fine di meglio monitorare l’impiego delle autovetture da 
parte dei consegnatari delle stesse, con l’acquisizione di informazioni relative al percorso, ai Km 
effettuati, agli orari, ecc. 

COMUNE DI SAVONA - LIGURIA 

L’ente ha adottato le seguenti misure: 

-Verifica e controllo del parco macchine con dismissione dei veicoli obsoleti e redistribuzione tra i 
diversi settori- - - Monitoraggio della spesa dei carburanti attraverso il portale della Total erg.  
- Limitatissimo utilizzo dei noleggi di autovetture.  
-Verifica puntuale degli interventi di manutenzione da effettuare sul parco macchine. 

COMUNE DI SONDRIO - LOMBARDIA 
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L’amministrazione ha ridotto tra il 2011 e il 2012 la spesa complessiva, soprattutto in relazione alla 
diminuzione di un mezzo preso in noleggio. I mezzi infatti sono scesi da 3 a 2. Si segnala inoltre la 
riduzione delle spese per il rimborso del carburante per uso dell'auto propria dei dipendenti e una 
spesa costante o leggermente ridotta per le assicurazioni RCA. 

COMUNE DI CREMONA - LOMBARDIA 

Viene utilizzato un software condiviso su server a disposizione di tutti i settori dell'amministrazione per 
un riscontro immediato dell’utilizzo degli automezzi (costi/chilometri/fermate/manutenzioni/ecc.) e 
utilizzo di un planning per la condivisione delle auto messe a disposizione dei settori. Si è proceduto 
anche a una significativa alienazione di autovetture. 

COMUNE DI LECCO - LOMBARDIA 

Nel corso dell'anno 2012 è stato redatto un piano di razionalizzazione del parco autovetture che ha 
previsto la riduzione della consistenza di 9 unità. 

Pertanto da gennaio 2013 il numero delle autovetture si è ridotto a 23. 

COMUNE DI MILANO - LOMBARDIA 
Già a partire dal 2008 il Comune di Milano aveva dismesso le auto di rappresentanza di cilindrata 
medio-alta in capo agli Assessori e ai vertici istituzionali, sostituendole con altrettante auto di piccola 
cilindrata bi-fuel, e nel 2009 aveva ridotto ulteriormente il parco veicolare. Nel 2011, con deliberazione 
di Giunta Comunale, l’Amministrazione ha inteso contenere maggiormente la spesa di mobilità interna 
ricercando soluzioni tali da armonizzare, da una parte, la riduzione della spesa e, dall’altra, il 
mantenimento degli standard minimi della mobilità dei dipendenti. A tale proposito è stato previsto 
che: 
1) al termine dei contratti di noleggio siano state restituite le auto ed è stata attivata una nuova 
Convenzione Consip rinnovando il parco auto e riducendo il numero delle auto acquisite a noleggio 
del 28,5% rispetto al 2011. L’Amministrazione ha scelto auto di cilindrata medio-bassa di cui circa il 
50% bi-fuel benzina/metano; 
2) per integrare la riduzione delle auto e soddisfare le esigenze dei vari servizi dell’Amministrazione, 
anche per l’anno 2012, è stato previsto a pieno regime l’utilizzo del servizio di Car sharing mediante 
convenzione quinquennale con ATM Servizi S.p.A., la cui spesa è cofinanziata per il 65% dalla 
Regione Lombardia. La convenienza, a differenza del noleggio, risulta dal fatto che il costo del 
servizio è dato dall’effettivo utilizzo dell’auto comprensivo anche del costo del carburante; 
3) sempre nell’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa nonché di ottimizzazione 
dell’utilizzo delle autovetture, con circolare del luglio 2011, il Comune di Milano ha disposto 
l’istituzione del servizio di car sharing interno fruibile, per esigenze di servizio, indistintamente da tutte 
le figure afferenti l’Amministrazione Comunale; 
4) è stato confermato per l’anno 2012 l’utilizzo del Bike sharing a disposizione dei dipendenti che 
preferiscono utilizzare la bicicletta in sostituzione dell’auto di servizio; 
Inoltre l’Amministrazione Comunale, per i servizi che si svolgono in modo quotidiano su tutto il 
territorio comunale (messi, giroposta ecc.),  ha previsto tessere di servizio tramite abbonamenti con 
ATM S.p.A.Il DL 95/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 e in modo specifico al punto 2 
dell’art. 5,  dispone che a decorrere dall’anno 2013 le Amministrazioni Pubbliche non possono 
effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta per l’anno 2011 per l’acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e l’esercizio delle autovetture; il predetto limite può essere derogato per il 
solo anno 2013 esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere.Pertanto, in obbligo a tale 
disposizione di legge e considerata la deroga per l’anno 2013, dal 1 gennaio 2014 l’Amministrazione 
dovrà restituire parte del parco autovetture a noleggio alla Società  fornitrice. 

COMUNE DI MONZA - LOMBARDIA 

Nel corso dell’anno 2012 non sono stati effettuati acquisti di nuove autovetture, salvo che per la 
Polizia Locale. 
Gli eventuali prossimi acquisti rispetteranno le disposizioni contenute nel Dlgs. 163/2006 e nel relativo 
regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010). Le procedure di dismissione programmate per l’anno 
2012 sono state completate. La dismissione dei mezzi più inquinanti proseguirà anche negli anni 
2013/2015, compatibilmente con le necessarie risorse finanziarie e i limiti di finanza pubblica. 
In linea con gli obiettivi di risparmio dell’Ente, nonché di razionalizzazione e di dismissione dei mezzi 
più inquinanti, il Settore Economato, in accordo con l’Assessorato competente, ha deciso di attivare, 
anche per l’anno 2012,  il noleggio a lungo termine di una vettura elettrica. 
E’ scaduto il 31.12.2012 il contratto di “noleggio a lungo termine”, mediante adesione ad una 
convenzione CONSIP Spa,   delle due autovetture AUDI A6 di rappresentanza destinate alla 
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Segreteria del Sindaco, che sono state quindi restituite alla Società proprietaria. 
Nel contempo, compatibilmente con le prescrizioni della normativa vigente, sono stati attivati, sempre 
tramite apposite convenzioni stipulate da CONSIP spa,  altri due contratti di noleggio a lungo termine 
per  2 autovetture di rappresentanza entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
Altra soluzione alternativa all’acquisto è quella della “condivisione” dei mezzi tra più Uffici e Servizi. A 
questo proposito si è provveduto alla verifica dei consumi di carburante effettuati dalle varie 
autovetture, individuando in tal modo gli automezzi/veicoli  “sotto utilizzati”. In base ai dati ottenuti si è 
stabilito di assegnare tali mezzi ad altri servizi che ne avevano fatto richiesta. 

COMUNE DI COMO - LOMBARDIA 

Nella  gestione dell’autoparco l'Amministrazione conferma le linee di indirizzo sperimentate e applicate 
negli esercizi precedenti, ovvero: 

• la progressiva dismissione dei veicoli più vetusti, 
• la riduzione complessiva del numero di veicoli a disposizione del parco auto comunale. 
Quest’ultima azione in particolare comporterà come conseguenza diretta un sempre maggiore utilizzo 
dei mezzi in condivisione tra i diversi servizi, sviluppando un sistema di prenotazione interna in via 
sperimentale per alcune autovetture, con l'obiettivo di estende progressivamente il sistema a tutto il 
parco auto. 

COMUNE DI BERGAMO - LOMBARDIA 

Sono stati attuati vari interventi di spending review inseriti nel Bilancio di previsione 2012 in materia di 
spese di funzionamento, mirati a conseguire, a regime, tagli permanenti di spesa corrente. 
E’ stata approvata con deliberazione di Giunta, n. 398 in data 05/12/2012, la riduzione del servizio di 
trasporto con auto di rappresentanza  (- 50%, pari a – 2 autisti su 4 e - 2 auto di rappresentanza su 4); 
avviato l’iter di alienazione di due auto di rappresentanza; regolamentate in riduzione le modalità di 
utilizzo del parco auto finalizzate al contenimento dei costi e alla riduzione tipologica degli utilizzatori 
del servizio; rinnovato il software gestionale per la contabilizzazione dei viaggi effettuati, con 
registrazione dei costi, tempi, destinazioni e utilizzatori. In tale contesto muteranno anche le regole di 
utilizzo delle due rimanenti auto di rappresentanza, nella riduzione di una costante valutazione 
costi/benefici tra il ricorso alle stesse e il ricorso a mezzi di trasporto alternativi (auto di servizio senza 
autista ovvero mezzi pubblici). E’ stato avviato l’iter di rottamazione di due autovetture utilitarie e 
introdotta sperimentalmente e con primi positivi risultati una modalità di car sharing, intesa come 
alternativa all’assegnazione permanente di auto ai vari servizi. Sono state Introdotte modalità di 
gestione dell’uso dell’auto privata dei dipendenti per necessità di servizio e avviata una rilevazione 
relativa dei costi. I notevoli risparmi che si andranno a conseguire, riguarderanno soprattutto i 
motomezzi, mezzi promiscui e per trasporto di cose, maggiori fonti di diseconomie. 
In attuazione degli interventi di spending review pianificati, si è ridotto il numero dei chilometri percorsi 
(- 28 % circa); sono state respinte  4 richieste di acquisto di nuove autovetture ed è stata prorogata 
l’operatività di altrettante auto obsolete in vista dei successivi interventi di definitiva rottamazione delle 
stesse, mirati alla permanente riduzione del parco auto assegnato a singoli servizi ed alla diffusione 
del car sharing  interno. È a regime il piano di conversione del parco mezzi secondo una logica eco-
sostenibile  (attualmente il 71,2 % dei veicoli  sono ad alimentazione a gpl/metano/elettrica). Non sono 
al momento previste ulteriori conversioni di veicoli ad alimentazione a gpl o a metano in quanto 
riguarderebbero mezzi obsoleti ormai prossimi a dismissione. 

COMUNE DI ASCOLI PICENO - MARCHE 

Tra le strategie per il contenimento della spesa si evidenzia il car sharing aziendale. Il servizio 
Autoparco gestisce alcune autovetture che vengono assegnate di volta in volta agli uffici che debbono 
effettuare sopralluoghi o tragitti di media distanza. Ciò al fine di evitare che ogni singolo servizio abbia 
a disposizione una propria vettura le cui potenzialità non potrebbero essere mai sfruttate 
completamente. Il car sharing determinerà il risparmio di almeno una vettura/anno. Prosegue 
l'acquisizione di carburante attraverso la Consip ed è aumentato il controllo da parte dei singoli 
dirigenti, cui sono assegnate le vetture, sui cosiddetti libretti di viaggio ove vengono registrati i 
chilometri, le fasce orarie ed i tragitti di ogni sopralluogo o trasferta. Dal 2012 viene progressivamente 
diminuita la spesa non ripartibile relativa ai canoni di locazione del deposito/officina dell'autoparco 
comunale. 

COMUNE DI PESARO - MARCHE 

 Il Comune ha adottato la deliberazione di Giunta n. 33/2012, avente ad oggetto il Piano Triennale 
2012-2014 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione 
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di 
funzionamento. Vengono indicati, tra gli altri, gli obiettivi di ottimizzazione e utilizzo degli automezzi. 
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 Il Comune tendenzialmente ha un numero di dismissioni superiore alle acquisizioni. Infatti nell'anno 
2012, considerando la necessità di garantire il pubblico servizio, il differenziale 
acquisizioni/demolizioni rispetto al 2011 è "- 2" (quindi sono state 4 le vetture cessate).  
L’ente, avendo un parco auto estremamente vetusto anche perchè da sempre cerca di limitare le 
spese per nuove acquisizioni, prosegue nell'attività di dismissione di tutti gli automezzi non più 
efficientemente riparabili. 
Non vengono acquisite, anche per volontà del Sindaco, autovetture di target superiore. 
Il Comune sta già procedendo alla demolizione di un ulteriore autoveicolo e con l'acquisizione di 
un'autovettura a noleggio a metano intende risparmiare sui costi di carburante e ridurre l'impatto 
ambientale. 

COMUNE DI ANCONA - MARCHE 

Per il contenimento della spesa si fa riferimento al Piano Triennale 2011/2013 art. 2, comma 594 della 
Legge 244 del 2007, finalizzato alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio secondo 
criteri di economicità approvato dal Comune di Ancona con Delibera di Giunta n. 153 del 12/05/2011. 
In particolare, in attuazione di tale piano, nell'anno 2012 il parco mezzi è passato da 208 a 204 mezzi, 
con relativa riduzione di spese. 

La gestione delle autovetture di servizio è assegnata alla responsabilità dei vari dirigenti dell'ente, 
come stabilito dal Regolamento di Contabilità all'art. 116 sui Beni mobili registrati. 

COMUNE DI BIELLA - PIEMONTE 

Ciascun Dirigente appronta idonei strumenti anche informativi, nei quali siano registrati giornalmente 
per ogni automezzo in dotazione: 1. il giorno e l'ora di utilizzo; 2. il nominativo del dipendente che 
utilizza l'automezzo; 3. la destinazione e/o il servizio da espletare; 4. il giorno e l'ora di rientro 
dell'automezzo; 5. i chilometri percorsi. La fornitura del carburante, per gli automezzi comunali, 
avverrà presso la stazione di servizio convenzionata, utilizzando l'apposita Scheda Carburante. La 
suddetta tessera, abbinata al singolo automezzo o ad una persona fisica, è dotata di banda magnetica 
a cui viene associato un determinato codice segreto (PIN), ed è, inoltre, utilizzabile presso l'intera rete 
italiana dei punti vendita del distributore convenzionato. 

COMUNE DI VERCELLI - PIEMONTE 

L’ente si pone l’obiettivo della massima attenzione alla riduzione dei costi, e alla tempestività nella 
segnalazione, a cura degli assegnatari, delle esigenze di manutenzione ordinaria dei veicoli.  
Sono stati dismessi veicoli obsoleti, o per i quali non risulti economicamente conveniente procedere 
con interventi di manutenzione. La scelta all'acquisto è orientata verso veicoli a basso impatto 
ambientale, con ricorso alle convenzioni CONSIP. 
Per i fornimenti carburante, si aderisce alle convenzioni CONSIP se attive. 

In attuazione del Piano di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 
2012/2014, la gestione del parco auto 2012 è stata improntata al principio del contenimento dei 
consumi (litri) realizzando una riduzione pari al 16,78%. 

COMUNE DI TORINO - PIEMONTE 

La Città di Torino, attraverso la redazione del proprio documento programmatico per l’innovazione e 
l’efficienza, provvede ad individuare, e costantemente aggiornare, le azioni da intraprendere per la 
razionalizzazione del proprio parco auto, il contenimento delle spese di gestione ed il miglioramento 
dell’efficienza.  
Le più significative azioni intraprese vengono di seguito evidenziate: 

1) riduzione / razionalizzazione del parco autovetture: 
- al 31/12/2009 risultavano a disposizione della Città  400 autovetture di cui 25 auto blu e 375 a 
disposizione di uffici/ servizi; 
- al 31/12/2010 il parco auto  della Città era ridotto a  385 veicoli; 
- al 31/12/2011 il parco  municipale era ulteriormente ridotto a  375 veicoli; 
- al 31/12/2012 il parco auto municipale constava di 351 auto, di cui 9 blu assegnate ad uso non 
esclusivo, e 342 a disposizione di uffici / servizi. 

Il parco auto risulta pertanto, dal 2009, in costante riduzione: 
-12%, con riduzione del numero di auto blu pari al 64% e del numero di auto a disposizione di uffici / 
servizi pari al 9%. La riduzione operata nel corso dell’ultimo anno è del 6%; 
2) rinnovo del parco auto, con sostituzione delle vetture a ridotta efficienza, consumi e costi di 
manutenzione elevati ed elevate emissioni inquinanti, mediante acquisizione di nuovi veicoli a ridotto 
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impatto ambientale e consumi inferiori. 
Nel corso dell’ultimo anno la Città ha acquistato/noleggiato 23 auto di ridotta potenza (cilindrata 
minore / uguale 1.200cc), di cui 13 ad alimentazione bifuel (g.p.l.). 
Dal 2009 al 2012, la Città ha complessivamente provveduto ad acquistare / noleggiare 52 auto a 
ridotta potenza e minori emissioni inquinanti, di cui 35 ad alimentazione bifuel (metano / g.p.l.) e 
cilindrata 1.200cc (– 67% del totale). 
A tal proposito si evidenzia che il Comune, per il rinnovo del proprio parco auto, ha da tempo deciso di 
privilegiare l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale: al 31/12/2012 i veicoli elettrici e bifuel 
risultavano pari al 56% del parco auto, in aumento rispetto al 2011 (al 31/12/2011 erano il 53% del 
totale parco autovetture). 

Le auto elettriche / bifuel acquistate godono dell’esonero dal pagamento delle tasse di proprietà, ai 
sensi della Legge regionale Piemonte n. 23/2003. 
L’acquisto / noleggio delle nuove auto è stato interamente effettuato in adesione alle convenzioni 
CONSIP, dotando i veicoli dei pacchetti di assistenza e manutenzione disponibili in convenzione, con 
conseguente riduzione dei costi gestione. 

Si è proceduto anche all’outsourcing dei servizi di gestione del parco auto con affidamento, tramite 
procedure ad evidenza pubblica, delle attività di manutenzione/riparazione dei veicoli, con 
conseguente riduzione delle attività di officina interna e relativo magazzino. 
Sono stati altresì adottati sistemi per la trasparenza dell’uso: la gestione del parco auto viene 
costantemente monitorata, in merito a consumi carburante, percorrenze chilometriche e spese di 
manutenzione, con l’ausilio di software dedicati. 
Sono stati ridotti i rimborsi per l’uso dell’auto privata dei dipendenti e delle spese dei rimborsi taxi, con 
adesione a servizi di trasporto pubblici disponibili sul territorio cittadino, quali car-sharing e van-
sharing. 
Sono state anche adottate procedure innovative di dismissione del parco auto: le autovetture 
dismesse, anziché essere destinate a rottamazione/permuta a fronte di nuovi acquisti, vengono 
alienate mediante asta pubblica, con maggior introito per la Città. 
Altra misura ha riguardato la dismissione di locali adibiti ad autorimessa non più rispondenti alle 
esigenze, con eliminazione dei relativi costi di gestione. 
Grazie a tali interventi, le spese sono state ridotte nell’anno 2012 ad Euro 432.256,00, pari a: 
-17% rispetto all’anno 2011 – spese di gestione ripartibili anno 2011: Euro 519.404,00; 
-27% rispetto all’anno 2010 – spese di gestione ripartibili  anno 2010: Euro 590.291,00; 
-37% rispetto all’anno 2009 – spese di gestione ripartibili anno 2009: Euro 682.910,00; 
Il contenimento delle spese di gestione non ripartibili del parco è stato pari nell’anno 2012 ad Euro 
223.130,00, pari a -7% rispetto all’anno 2011 – spese di gestione non ripartibili  anno 2011: Euro 
240.347,00. 
E’ stato ridotto il personale addetto alla guida mediante assegnazione a nuove funzioni, con 
conseguente contenimento delle spese relative al personale. 

COMUNE DI BARI - PUGLIA 

L'amministrazione ha da tempo avviato un percorso virtuoso di radicale trasformazione del sistema di 
movimentazione per l'Ente adottando specifici atti di indirizzo della Giunta Municipale (n.1019 del 9 
dicembre 2009 - 1096 del 30 dicembre 2009 e 555 del 4 agosto 2010) dove, essenzialmente è 
previsto: 
- blocco del tourn over per il personale addetto; 
- passaggio per l'acquisizione dei veicoli, dalla proprietà al nolo; 
- utilizzo condiviso delle autovetture; 
- uso delle vetture solo in caso di impossibilità all'uso dei mezzi pubblici di trasporto; 
- utilizzo di autovetture a propellente ecologico; 
- rottamazione di autoveicoli con sostituzione di non più del 50% del dismesso; 
- utilizzo dei servizi pubblici di piazza (taxi) per i servizi di movimentazione. 

COMUNE DI CAGLIARI - SARDEGNA 

Ai fini della razionalizzazione della gestione del patrimonio veicolare si è proceduto ad attuare:  

- una ricognizione degli automezzi;  
-  l’espletamento di procedure di rottamazione e/o alienazione con dismissione di 17 autovetture;  
- analisi del chilometraggio delle autovetture;  
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- analisi dei costi del carburante; 
 - analisi dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- implementazione del "car sharing" per le auto assegnate ad uso non esclusivo e a disposizione di 
uffici/servizi con autista. 

COMUNE DI SASSARI - SARDEGNA 

L'amministrazione ha assunto la decisione di non procedere alla riparazione dei danni, di qualsiasi 
natura, che eccedono il valore commerciale degli automezzi e la loro conseguente rottamazione o 
dismissione. 
E' in corso di valutazione la possibilità di cedere a titolo gratuito o a prezzo simbolico le auto utilizzate 
dai volontari, i cui costi di funzionamento e manutenzione gravano sul Comune. 
Sono stati drasticamente ridotti i lavaggi dei mezzi, passati da 12 a non più di 4 annui. 
Si sta incentivando l'uso condiviso dei mezzi tra più settori e/o servizi che utilizzano le stesse aree di 
stazionamento. 
Da quanto sopra esposto si attende un risparmio annuo stimabile intorno al 30-35% che sommato ai 
risparmi conseguiti nel corso del 2012 dovrebbero consentire di  contenere la spesa entro limiti fissati 
dal D.L. 95/2012 

COMUNE DI CARBONIA - SARDEGNA 

Sono stati definiti i criteri di gestione delle autovetture. 
L'utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio. Le auto sono assegnate al Responsabile del 
Servizio di riferimento.  La fornitura del carburante, per le auto comunali alimentate a benzina e 
gasolio, avviene utilizzando l'apposito documento in convenzione con i punti di distribuzione Agip. La 
fornitura è stata affidata mediante convenzione Consip. Periodicamente il Responsabile del Servizio 
assegnatario dell'autovettura provvede ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni 
automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa dal fornitore. All'interno di ogni autovettura, 
ad eccezione di quelle assegnate alla Polizia Municipale, dovrà essere presente un giornale di bordo, 
nel quale devono essere giornalmente registrate, anche in modo sommario, le seguenti informazioni: il 
giorno e l'ora di utilizzo; il nominativo del dipendente che utilizza l'auto; la destinazione e il servizio da 
espletare; il giorno e l'ora di rientro in sede; i chilometri percorsi. L'attendibilità del giornale di bordo 
dovrà essere controllata periodicamente dal Responsabile del Servizio assegnatario dell'autovettura. 
Le auto dovranno essere utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio durante il normale orario di 
lavoro giornaliero e durante i turni prestabiliti di reperibilità. Il personale è autorizzato altresì all'utilizzo 
dell'auto nel caso di chiamate d'emergenza o per calamità naturali. Gli assegnatari delle auto, sono 
tenuti a: curare la manutenzione periodica delle auto; curare le riparazioni per eventuali incidenti o 
danni occorsi alle autovetture; curare l'effettuazione dei collaudi e delle revisioni periodiche; 
mantenere la pulizia e il decoro dell'automezzo. La sostituzione dei mezzi esistenti o l’acquisto di 
nuovi sarà effettuata tenuto conto della programmazione complessiva dell'Ente e della gestione 
complessiva del parco auto. Prima di ogni sostituzione dovrà essere effettuata una valutazione 
comparativa, in relazione all'automezzo e all'uso cui esso sarà destinato, sull'opportunità di procedere 
all'acquisto oppure al noleggio lungo termine. L'assegnazione dell'auto ad uno specifico servizio non 
comporta l’impossibilità per i dipendenti di altri servizi di ottenerne l’utilizzo. Ciò soprattutto per mezzi 
dotati di particolari caratteristiche tecniche che, necessariamente, devono servire ad assolvere i 
compiti d’ufficio di categorie di lavoratori assegnati anche a servizi e/o settori diversi. La verifica 
costante delle condizioni del parco macchine consente la tempestiva dismissione di autoveicoli 
divenuti antieconomici. 

COMUNE DI SIENA - TOSCANA 

Gli interventi adottati sono i seguenti: 
- Riduzione dell'uso delle autovetture con autisti da parte di Amministratori, dirigenti e funzionari; 
- Esecuzione di  un maggior numero di interventi di manutenzione dei mezzi presso l'officina comunale 
per ridurre le spesa per - affidamenti a ditte esterne; 
- Utilizzo del personale autista non impiegato alla guida e di officina per lo svolgimento di servizi di 
trasporto (scuolabus e materiali) riducendo gli affidamenti a ditte esterne; 
- Controllo della spesa di gestione delle auto allo scopo di ridurne i costi; 
- Riduzione dei chilometri percorsi nell'anno.    

COMUNE DI LIVORNO - TOSCANA 
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Nel 2012 il parco auto è stato ridotto da 83 autovetture a 70. Sono stati inoltre predisposti gli atti per 
l’acquisto di un software per la gestione dell’autoparco. 
Si è indetta una gara (andata deserta) per vendita di 69 autovetture e contestuale noleggio di 37 
autocarri e 3 autovetture. Nel 2013 le procedure sono state scisse: è in corso la gara per il noleggio di 
23 autocarri e 1 autovettura a basso impatto ambientale e si procederà vendita di 49 veicoli mediante 
asta. 
Tutto ciò comporterà una minore spesa in termini di assicurazione, nonché di manutenzione 
trattandosi di mezzi di nuova immatricolazione che sostituiscono veicoli obsoleti. 

COMUNE DI MASSA - TOSCANA 

Il contenimento della spesa relativa all'uso degli automezzi è ormai un obiettivo consolidato di questo 
Ente. E' stato adottato, con decorrenza dall'anno in corso, il Regolamento che disciplina la gestione 
del parco automezzi e l'Amministrazione appena entrata ha bandito la vendita di due auto "blu" 
riducendo  ad una sola unità l’auto assegnata ad uso esclusivo,  destinando ad altre mansioni i due 
autisti di vetture ad uso esclusivo. 

COMUNE DI LUCCA - TOSCANA 

Nell’anno 2012 si è provveduto a rottamare un’auto immatricolata nel 1998 e vendere due auto, tra cui 
l’auto che era assegnata ad uso esclusivo all’ufficio del Sindaco. In questo modo per queste tre auto 
abbiamo risparmiato sulle spese di gestione rispetto all’anno 2011 il 51,33%.  
Si è provveduto ad acquistare un’autovettura a basso impatto ambientale con alimentazione Bifuel, 
Gpl-benzina avvalendosi anche di finanziamenti regionali per la riduzione delle emissioni inquinanti e 
perseguire il miglioramento della qualità dell’aria. 
Comunque si interverrà in modo più incisivo sulle autovetture immatricolate da più di 10 anni in modo 
tale da ridurre le spese di manutenzione come stabilito dai documenti di programmazione della nuova 
amministrazione. 

COMUNE DI FIRENZE - TOSCANA 

Il Comune ha come obiettivo aziendale il piano di razionalizzazione condiviso fra Direzioni per la 
riduzione del parco veicoli, con particolare riferimento alle vetture. 

E’ effettuato un monitoraggio sulla razionalità d'uso dei veicoli assegnati agli uffici e sul 
contingentamento sei carburanti. 
Viene incentivato l’uso di veicoli ibridi/elettrici e carburante alternativo (metano). 
Sono altresì incentivate forme alternative di trasporto compatibili con il servizio (car sharing interno, 
biciclette, mezzi pubblici ecc.). 

COMUNE DI PRATO - TOSCANA 

Prosegue il rinnovo tecnologico del parco auto iniziato nel 2009 con l'acquisto di ulteriori sette 
autovetture a doppia alimentazione benzina/metano, classe ecologica 5 a fronte di nove auto 
dismesse, destinate ad uffici comunali per l'espletamento di mansioni di servizio. L'acquisto è a costo 
zero per il bilancio comunale in quanto a totale carico del contributo regionale per l'abbattimento di 
emissioni inquinanti. 
Gli interventi effettuati e previsti nel Piano triennale 2012/2014 sono i seguenti: 
a) Proseguimento del rinnovo tecnologico della flotta auto e diminuzione delle vetture attraverso la 
dismissione di ulteriori 3 autovetture e sostituzione di una autovettura con altra a minor impatto 
ambientale, grazie al risparmio ottenuto dal ribasso praticato dalla concessionaria aggiudicataria della 
gara relativa al precedente acquisto del 2012. 
b) Prosecuzione del progetto di car sharing interno avviato nel 2011 che, con la costituzione di due 
soli poli di parcheggio di proprietà comunale, ha portato all'eliminazione totale (aprile 2012) dei costi di 
utilizzo del parcheggio a pagamento. 

La completa attuazione del progetto prevede l'ulteriore diminuzione del numero di autoveicoli e dei 
tempi di non utilizzo, permettendo un maggiore sfruttamento ed il raggiungimento di percorrenze 
chilometriche adeguate al deterioramento dei mezzi. 
Si segnala inoltre che Consip ha attribuito, al Comune di Prato, una menzione (pubblicata sul sito 
Consip e sul sito del Progetto Europeo "Buy Smart") per l'adozione di buone pratiche in materia di 
acquisti verdi e di una nuova filosofia di gestione del parco mezzi. 
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Comparto Asl 

ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI - ABRUZZO 

E' stato adottato il nuovo regolamento sulla gestione del parco macchine nel quale è stato inserito uno 
specifico articolo relativo all'uso condiviso di autovetture aziendali, che permetterà un uso più 
razionale delle stesse, con evidenti vantaggi per l'azienda. 
Inoltre è stato adottato il regolamento aziendale in materia di "trattamento di trasferta" che disciplina 
sia l'utilizzo del mezzo proprio in caso di indisponibilità dei mezzi aziendali, sia la corresponsione 
dell'indennità di trasferta che, qualora siano presenti mezzi pubblici, viene quantificata in una somma 
pari a quella che il dipendente avrebbe speso se avesse utilizzato i mezzi pubblici stessi. 

ASL DI L AQUILA - ABRUZZO 

Gli acquisti di automezzi in sostituzione di quelli demoliti, sono stati effettuati tramite la CONSIP, 
tenendo conto delle esigenze del servizio a cui sono assegnati ed all'impatto ambientale e ai consumi. 
A seguito della fusione della ASL1 Avezzano Sulmona e la ASL di L'Aquila, si è messo in atto la 
ricognizione del parco veicoli delle due Aziende, dalla quale è emersa la necessità di un sostanziale 
rinnovo del parco auto (circa il 25% delle vetture hanno più di 10 anni) adatto a garantire il rispetto e la 
tutela ambientale oltre che una maggiore sicurezza ed efficienza del servizio. I vari servizi offerti alla 
comunità (cure domiciliari, controlli effettuati dai Vigili Sanitari, Veterinari e controlli sulla sicurezza 
degli ambienti di lavoro, sevizi sociali quali Ser.T e Medicina Mentale) che per la loro natura 
necessitano dell'uso di automezzi, vanno organizzati in modo che si possa utilizzare lo stesso 
automezzo per più persone. 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - CAMPANIA 

L’azienda ha adottato i seguenti interventi: 
- ulteriore riduzione vetture di proprietà; 
- parziale sostituzione delle stesse con vetture noleggio a lungo termine, mediante convenzione 
Consip; 
- utilizzo di modelli di minor cilindrata a gpl o metano; 
- riduzione dei costi di gestione (assicurazione, manutenzione, cambi gomme, carburante; 
- riduzione del personale addetto alla guida senza sostituzione; 
-- uso razionale e trasparente dei veicoli, annotazione del guidatore, del servizio, della destinazione, 
del percorso, dei Km e dei trasportati 
- registrazione dei consumi, dei km, delle schede veicolo e degli interventi di manutenzione. 

ASL DI SLERNO - CAMPANIA 

Nel 2012 è stato varato un piano di dismissioni attraverso 4 demolizioni e la riconsegna di 2 auto a 
noleggio per fine contratto.  Sono state adottate misure di redistribuzione e condivisione degli 
automezzi e si attua un controllo costante sul consumo del carburante, sulla gestione, sull'uso e la 
manutenzione anche attraverso accessi diretti alle officine convenzionate. 

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI - EMILIA ROMAGNA 

Come illustrato nella Rendicontazione del Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni immobili 2012-2014. Una scelta 
dell'Amministrazione è stata di sostituire gli automezzi obsoleti e dichiarati fuori uso con nuovi modelli 
alimentati a metano e quindi con un impatto ambientale minore. E' inoltre da rilevare che, 
diversamente da quanto si prevedeva lo scorso anno in relazione alla sostituzione di una Alfa 159 a 
noleggio con una autovettura di cilindrata inferiore, alla scadenza del contatto si è scelto di non 
provvedere alla sua sostituzione. L'apertura di una struttura ortopedica di questo Istituto a Bagheria 
(PA) ha reso necessario il noleggio di quattro autovetture di piccola cilindrata per le necessità di 
gestione di quel presidio. Una attenta considerazione delle politiche di protezione ambientale 
consentirà di mantenere, anche nel prossimo futuro, l'adeguatezza del rapporto del parco macchine 
con le necessità di servizio 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA - EMILIA ROMAGNA 
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I mezzi di trasporto in azienda trovano largo uso per le seguenti attività: 
a) attività assistenziale e sanitaria al domicilio degli utenti; 
b) interventi di controllo e di vigilanza nei luoghi di lavoro; 

c) interventi di controllo e di vigilanza negli esercizi commerciali  e negli allevamenti; 
d) attività di prevenzione e tutela della salute 
Al 31/12/2012 il parco mezzi di trasporto era costituito da 226 unità (146 automezzi di proprietà e 80 
automezzi a noleggio) 
Nell’anno 2012 è stato portato avanti il processo di svecchiamento del parco auto che ha comportato 
la demolizione dei mezzi più vetusti o con immatricolazione ultradecennale e comunque non più idonei 
all’uso. 
Negli ultimi 3 anni è stato inoltre ridotto il numero dei mezzi alimentati a benzina per privilegiare quelli 
alimentati a metano con l’obiettivo di un risparmio energetico e di un minore impatto ambientale. 
Nel 2012 si è completata l'installazione del sistema informatizzato della gestione del parco auto 
Tale progetto si è svolto in collaborazione con il Mobility manager Aziendale, le Direzioni dei servizi 
Territoriali, ed il Servizio Tecnologie informatiche. 
Il progetto, avvalendosi di una gestione di condivisione e controllo dell’utilizzo degli automezzi, 
permette: 
1. una gestione più efficiente dei mezzi grazie ad un controllo automatizzato delle chiavi 
2. un monitoraggio puntuale nell’impiego delle risorse 
3. un controllo dei tempi di effettivo utilizzo dei mezzi e dei km percorsi, limitando e personalizzando i 
nuovi acquisti sulla base delle reali esigenze 
4. una riduzione dell’utilizzo dei mezzi privati dei dipendenti con conseguente minor incidenza di 
rimborsi chilometrici.  
L’utilizzo di tale sistema permette di documentare e registrare in modo dettagliato: 
• la prenotazione dei mezzi attraverso intranet 
• il prelievo delle chiavi da un distributore automatico 
• la tracciabilità del tempo e dei km percorsi 

ASL DI  PARMA - EMILIA ROMAGNA 

L’Azienda dispone di automezzi adibiti a servizi sociali e sanitari svolti a garantire i livelli essenziali di 
assistenza. 

A seguito di quanto disposto dai commi 594 e 595 dell’art. 2 della L. n. 244/2007, il “Piano Triennale 
per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, 
anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con 
esclusione dei beni infrastrutturali“  è il principale strumento di programmazione in tale materia. 
Le misure individuate nell’ultimo Piano Triennale 2011/2013, approvato con Deliberazione n. 145 del 
07/03/2011, riguardano i seguenti temi: 
- Politiche di gestione della mobilità; 
- Piano di sostituzione dei veicoli più obsoleti; 

- Attivazione di sistemi informatici di controllo del parco automezzi per una riduzione dei costi; 
- Analisi dei costi di utilizzo degli automezzi di proprietà dei dipendenti e azioni correttive; 
- Adesione al progetto “ZEC”, concernente la modalità con mezzi a motore elettrico (progetto del 
Comune di Parma in cui sono previste misure ed agevolazioni per l’utilizzo delle auto elettriche 
nell’ambito cittadino, con installazione di punti di ricarica veloce anche presso le nostre sedi). 
Particolare attenzione è stata posta all’attivazione di sistemi informatici di controllo del Parco 
Automezzi e di prenotazione dell’utilizzo delle singole autovetture (anticipando i contenuti dell’art. 32 
comma 1 della L.n. 27/2012), con sviluppo dell’attuale software di gestione che prevede solo la 
registrazione dei dati relativi all’anagrafica, ai consumi, alle manutenzioni ed alla gestione delle 
scadenze (bolli, assicurazioni, revisioni). Nel corso dell’anno 2011 il progetto è stato presentato alle 
O.O. S.S. del Comparto e della Dirigenza ed ha ottenuto la condivisione per l’attuazione dello stesso. 
Nel corso del 2012 sono iniziate le operazioni di installazione delle apparecchiature, terminate nel 
mese di novembre. Il finanziamento dell’intervento avviene in buona parte tramite partecipazione della 
compagnia Assicurativa della polizza R.C. Auto. L’attivazione del progetto risulta fondamentale per 
ottimizzare i costi assicurativi (con obiettivo eventuale di trasformare la polizza in kilometrica se 
risulterà più conveniente) e quelli connessi all’utilizzo degli automezzi da parte dei dipendenti (è un 
obiettivo di lungo termine, ma dovrebbe risultare più efficace rispetto a quelli del triennio precedente). 
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Con riferimento al periodo 2008/2010 si evidenzia che le principali misure adottate concernevano la 
diminuzione dell’età media del Parco Auto e l’acquisto di automobili con minore impatto ambientale. Il 
primo obiettivo è stato raggiunto (l’età media dal 2008 al 2010 è passata da 8,4 a 6,4) con risparmio 
nell’anno 2010 di 23.000,00 euro per le spese di manutenzione. Anche il secondo obiettivo è stato 
raggiunto: infatti nel corso del triennio 2008/2010 sono state acquistati 32 automezzi bi-fuel (benzina-
GPL). Si evidenzia che, con riferimento alla fornitura di carburante, l’Azienda ha aderito alle 
convenzioni Consip ed Intercent-Er, che prevedono l’utilizzo di Fuel-card. Si è tuttavia riscontrata una 
forte criticità con riferimento ai rifornimenti degli automezzi Bi-Fuel: le convenzioni per la fornitura di 
carburanti non prevedono il GPL e questo crea problemi organizzativi non secondari. 

ASL DI  RIMINI - EMILIA ROMAGNA 

L'azienda scrivente ha messo in rete le proprie autovetture; è stato adottato un sistema informatizzato 
di prenotazione delle vetture tramite l'installazione di armadi elettronici. Il sistema, gestito da un 
software ad hoc, permette l'ottimizzazione e la razionalizzazione nell'utilizzo delle vetture aziendali. 
Questa innovazione si traduce in un cospicuo abbattimento dei costi per il rimborso chilometrico dei 
dipendenti che prima dell'implementazione utilizzavano la propria vettura. Il sistema permette inoltre il 
costante monitoraggio delle vetture dal punto di vista della manutenzione, quali scadenze per i 
tagliandi, revisioni, storico degli interventi sulle vetture, etc. Tale funzione riduce notevolmente il 
rischio di avarie e costose riparazioni per scarsa manutenzione. L'adozione del sistema agevola 
inoltre l'acquisizione di dati statistici sull'utilizzo delle vetture da parte dei vari uffici. L'analisi della 
carenza e sovrabbondanza di vetture disponibili dal punto di vista temporale e territoriale permette di 
ottimizzare la ripartizione sul territorio del nostro parco auto, evitando così criticità e rendendo 
possibile la riduzione del numero di vetture consentendo di rottamare i modelli più obsoleti. 

ASL DI  MOLA - EMILIA ROMAGNA 

Nel corso dell'anno 2012 sono state adottate le seguenti misure:  

 
• sono state demolite 4 autovetture a benzina verde. 
• sono state acquistate  2 autovetture a bassa impatto ambientale. 
• è stato incentivato l'uso dei mezzi pubblici per il personale dipendente e l’utilizzo condiviso tra 

dipendenti di autovetture aziendali 
• è stato implementato un programma informatico per la gestione del parco automezzi e il 

monitoraggio delle spese 

ASL DI  CESENA - EMILIA ROMAGNA 

La ASL ha provveduto alla dismissione delle autovetture vetuste che, oltre a non garantire più la 
sicurezza di guida, concorrono al trend incrementale dei costi di manutenzione. 
L’acquisizione delle vetture avviene tramite convenzioni Consip e/o gare espletate dall’Agenzia 
Regionale Intercent-ER. 
L’azienda inoltre ha acquisito autovetture ecologiche con impianto a metano/gas per contenere i costi 
di gestione nel rispetto di una politica ecosostenibile e delle prescrizioni comunitarie. 
E’ stato avviato un servizio di manutenzione meccanica delle autovetture erogato da una pluralità di 
fornitori dislocati sul territorio di riferimento che consentirà economie di sistema, evitando che i mezzi 
con problematiche meccaniche e/o sinistrati, debbano essere trasferiti ( spesso a pagamento ) presso 
un unico punto aziendale, spesso molto distante dalle varie sedi territoriali.  
Da segnalare, infine, l’organizzazione su base dipartimentale della gestione del parco auto. In 
sostanza sono stati individuati dei referenti dipartimentali che hanno la funzione di coordinare la 
gestione degli automezzi assegnati allo specifico dipartimento. Ciò consentirà di governare meglio le 
attività manutentive e l’uso dei mezzi che potrà essere ottimizzato e razionalizzato.   

ASL DI FORLI - EMILIA ROMAGNA 

Nella Delibera aziendale di approvazione del "Piano triennale 2011-2013 per l'individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni immobili" è 
espressamente indicato che "nell'ottica di ridurre le spese di gestione e di rispondere ai criteri di 
sostenibilità ambientale, nel triennio 2011-2013 potrebbe rendersi necessaria la sostituzione di 
automezzi aziendali obsoleti con proposte a cura delle Unità Operative utilizzatrici nell'ambito della 
contrattazione di budget e sarà valutata al riguardo l'opportunità di ricorrere all'acquisto oppure al 
noleggio a lungo termine aderendo, ai sensi della L.R. n. 11/2004 art. 21, alle rispettive convenzioni 
Intercent-ER in essere aventi per oggetto la fornitura di mezzi con alimentazione bifuel e ibrida, 
omologazione Euro 5 ovvero dotazione di FAP nonchè di auto elettriche." 
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Inoltre, a seguito dell'adesione alla convenzione quadro stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER 
per la fornitura di "Carburante per autotrazione 2", nell'anno 2012 gli autoveicoli aziendali sono stati 
dotati di fuel-card per il rifornimento di carburante, in modo da garantire la gestione informatizzata dei 
dati, l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del 
carburante e possibilità di verifiche analitiche tramite predisposizione di tabelle di valutazione 
organizzativo-gestionale. 
Come da programma delle gare di Area Vasta Romagna (Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e 
Rimini) per l'anno 2012, è stato stipulato un contratto unico per il Servizio di manutenzione degli 
automezzi, riferito in particolare alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e di 
carrozzeria nonchè alla manutenzione e fornitura di pneumatici. 

ASL DI  TRIESTINA - FRIULI VENEZIA GIULIA 

La ASL ha introdotto un monitoraggio su percorrenze e vetustà del parco auto, al fine 
dell'individuazione di eventuali dismissioni, con contestuale sostituzione con mezzi a maggiore 
efficienza energetica e a minore impatto ambientale. 
In seguito all'introduzione ed applicazione dell'apposito regolamento interno per l'utilizzo e la gestione 
dei veicoli aziendali, è stato possibile disciplinarne l'impiego, ottenendo una diminuzione delle 
percorrenze e dei consumi di carburante.  

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE - FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

L'Azienda ha già dato corso a strategie di contenimento della spesa specifica differenziando le 
modalità con cui il personale può far fronte ad esigenze di mobilità tra le sedi aziendali. L’Azienda 
incentiva l'uso del taxi ed il ricorso al mezzo pubblico mediante l'acquisto di biglietti e/o abbonamenti. 

ASL  DEL MEDIO FRIULI - FRIULI VENEZIA GIULIA 

Per gli anni 2012 e 2013 è stata sospesa ogni procedura di acquisto e acquisizione a vario titolo di 
automezzi (salvo il passaggio a titolo di proprietà per alcuni automezzi a fine leasing). Tale politica è 
stata abbinata a una riorganizzazione e razionalizzazione nei programmi di utilizzo del parco auto a 
disposizione, al fine di garantire comunque in modo ottimale il soddisfacimento delle esigenze 
aziendali 

ASL DI  RM/E - LAZIO 

L’ASL ha adottato sistemi di gestione e controllo dei fogli di marcia, percorrenza, km, tempi e 
consumo. 

Sono state acquistate nuove auto con bassa emissione di agenti inquinanti, nel rispetto delle norme 
Comunitarie. 
Utilizzo delle risorse umane addette al parco macchine in attività diverse dalla sola guida. 
Manutenzione della macchine aziendali presso l'officina aziendale a costo zero (solo ricambi). 
Sensibilizzazione alle risorse autorizzate all'uso del mezzo aziendale per riduzione delle sanzioni 
pecuniarie (multe) 

ASL DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - LOMBARDIA 

l'Azienda ha adottato le seguenti misure per la gestione efficiente e trasparente del parco auto:  
dismissione delle auto obsolete di proprietà, caratterizzate da alti consumi ed elevati costi di 
manutenzione, a favore dell'utilizzo di auto a noleggio; razionalizzazione nell'assegnazione delle auto 
al fine di ridurre il numero assoluto delle auto; razionalizzazione nell'utilizzo delle auto al fine di 
incrementare l'utilizzo del parco auto aziendale, diminuendo l'impiego della auto di proprietà dei 
dipendenti con la conseguente riduzione dei costi relativi ai rimborsi per l'uso dell'auto privata. 

ASL DI CREMONA - LOMBARDIA 

E' stato creato un pool di auto distrettuali per razionalizzare al meglio l'utilizzo delle auto aziendali 
riducendo l'assegnazione capillare ai servizi distrettuali e rendendole così fruibili in più occasioni. 
Questo ha comportato una sensibile riduzione dei rimborsi per l'uso dell'auto privata: da 174.011 € nel 
2011 a 155.023 € nel 2012. 

Una migliore rotazione delle automobili del pool distrettuale ha consentito una migliore efficienza delle 
stesse. 

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - LOMBARDIA 
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L’Amministrazione già dal 2005 ha attivato un sistema di monitoraggio delle assegnazioni e dei Km 
percorsi per ogni singola autovettura. 
Tale modalità permette la tracciabilità dei percorsi e dei consumi. 
Le eventuali sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione del Codice della Strada, vengono attribuite 
direttamente al soggetto alla guida. 
Nel 2012 non sono state acquisiti mezzi di proprietà in una logica di contenimento della spesa. 

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA - LOMBARDIA 

Si è continuato il controllo già introdotto sull'uso delle autovetture aziendali riscontrando i dati relativi ai 
viaggi autostradali, ai rifornimenti di carburante usufruendo di un rendiconto chilometrico a cura 
dell'utilizzatore.  Per una corretta manutenzione del mezzo è stato introdotto un foglio dove vengono 
segnati gli interventi di controllo standard a firma dei vari operatori. Tutti gli autisti operanti nel servizio, 
che è di carattere aziendale, sono continuamente sollecitati alla massima collaborazione tra Presidi 
per ottimizzare l'organizzazione dei viaggi di collegamento intra-aziendali e in merito a questo il 
Responsabile del Servizio monitora costantemente tale organizzazione. Si richiedono preventivi 
dettagliati alle ditte manutentrici, assegnatarie dei contratti di manutenzione, confrontando 
costantemente i prezzi. 

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA  DI COMO - LOMBARDIA 

Il mandato della Direzione consiste nella richiesta – ad un Gruppo di Lavoro aziendale composto da 
Direzione Amministrativa P.O. Sant’Anna, Direzione Amministrativa P.O. di Cantù-Mariano C. e P.O. 
di Menaggio, U.O. Servizi Tecnici e Patrimonio ed U.O. Gestione Risorse Umane - di presentazione di 
un progetto che analizzi l’attuale modalità di utilizzo delle auto aziendali da parte dei dipendenti, anche 
in rapporto al rimborso chilometrico per l’utilizzo di mezzi propri, con la formulazione di proposte di 
miglioramento. Per la creazione dei Parchi auto condivisi si prevede pertanto: 

1) di ottimizzare le disponibilità del Parco auto esistente, recuperando veicoli sottoutilizzati o in fase di 
dismissione/cessione e mettendoli a disposizione del personale in missione/del personale addetto ai 
servizi di autista-fattorino aziendale; 
2) di individuare le auto e i veicoli che possono essere ricondotti ad un sistema di utilizzo condiviso, 
nonché di razionalizzare l’utilizzo di questi, a seconda delle esigenze e delle percorrenze e non più 
delle appartenenze alle singole articolazioni aziendali; 
3) di organizzare sui Presidi maggiori (Como, Cantù) un Parco auto condiviso, con un sistema di 
prenotazione dei veicoli gestito dal Servizio di Vigilanza/Portineria/Centralino, che provvederà alla 
gestione delle chiavi e del registro degli utenti; 
4) di istituire apposito centro di costo riferito ad ogni Parco auto aziendale, per il monitoraggio dei 
relativi parametri di spesa; 

ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - LOMBARDIA 

L’azienda utilizza contributi derivanti da Bandi Regionali e da privati per le acquisizioni in proprietà di 
autovetture a bassa emissione di gas inquinanti (rottamazione Euro 0 e 1 benzina/diesel, Euro 2 
diesel); 
E’ stato introdotto un Piano di Razionalizzazione che prevede la riduzione dei costi di gestione dei 
mezzi di proprietà che sono stati ampiamente azzerati dall’aumento del costo di carburante. 
E’ stato anche ridotto il rimborso costi per l’uso dell’auto privata dei dipendenti con incremento 
dell’utilizzo dei mezzi aziendale e si utilizzano auto in car sharing 

ASL DELLA CITTA' DI MILANO - LOMBARDIA 

Negli ultimi anni si è proceduto ad una progressiva riduzione delle autovetture aziendali con reintegro 
di un numero inferiore di veicoli a basso impatto ambientale. 

Dall'inizio del 2010 fanno parte del parco auto aziendale 5 autovetture elettriche a titolo di noleggio. 
Viene costantemente monitorato l'utilizzo dei mezzi con eventuale riallocazione degli stessi sulla base 
delle esigenze di utilizzo da parte dei dipartimenti/distretti 
Si segnala rispetto al 2011 un lieve incremento delle spese di gestione ripartibili dovuto agli aumenti 
dei costi assicurativi e del costo del carburante non dipendenti dalla volontà aziendale; viceversa sono 
in lieve calo le spese di gestione non ripartibili. 

ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 - LOMBARDIA 
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Nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'utilizzo del parco auto aziendale, nel corso dell'anno 
verrà effettuata un'analisi della percorrenza media annuale per ogni singola auto, anche in relazione 
alle destinazione d'uso (Dipartimento di Prevenzione Medico, Dipartimento Veterinario, ASSI), del 
costo medio di manutenzione annuo in relazione alla vetustà delle auto e adeguamento alle norme 
regionali relative all'inquinamento atmosferico e tutto ciò al fine di pervenire ad azioni di 
riallocazioni/dismissioni/rinnovamento del parco auto. 

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI DI GARBAGNATE - LOMBARDIA 

L'Azienda Ospedaliera con un provvedimento interno, Delibera n. 143 del 24.03.2011, ha recepito le 
disposizioni introdotte dall'Art. 6, comma 12, L. 122/10, prevedendo il  rimborso delle spese per 
l'acquisto del carburante (indennità chilometrica),  con l'utilizzo delle auto private, solo per i dipendenti 
che svolgono le attività strettamente connesse all'erogazione dei servizi sanitari per attività istituzionali 
al domicilio dei pazienti e per svolgimento attività riabilitative del Dipartimento Salute Mentale e 
Servizio di Ospedalizzazione domiciliare Cure Palliative.  L'importo rimborsato nel 2011 risulta essere 
di € 45.184,78, mentre quello rimborsato nel 2012 risulta essere di € 33.399,45. 

• Introduzione di nuovo orario di servizio per gli autisti esteso al sabato su apposita turnazione, 
con conseguente riduzione dei costi sostenuti per i trasporti esternalizzati. 

• Utilizzo del servizio autisti, per trasporti di breve percorrenza di dipendenti inviati in missione. 
Compilazione da parte del personale addetto alla guida del "libro di marcia", al fine di rilevare 
per ogni auto la percorrenza chilometrica e i tempi di percorrenza. 

• Acquisizioni attraverso la Consip. 

• Stipula di contratti di locazione o noleggio. 

• Riduzione del personale dedicato (autisti). 

• Riduzione del parco auto attraverso la dismissione e rottamazione delle auto obsolete. 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO - LOMBARDIA 

L'Azienda Ospedaliera di Melegnano ha iniziato, a partire dal 2009 un'opera di progressiva 
razionalizzazione finalizzata al contenimento dei costi nonché all'efficienza e alla trasparenza nella 
gestione del parco auto. 
Si illustrano di seguito le misure adottate da questa Amministrazione al fine di conseguire gli obiettivi 
di interesse nazionale e regionale: 
1. acquisizione di autoveicoli mediante contratti di noleggio a lungo termine; 

2. ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
3. rispetto dei limiti di cilindrata (1600 cc) previsti dalla vigente normativa; 
4. selezione di autovetture con alimentazione ibrida a bassa emissione di agenti inquinanti in  
atmosfera (il 60%  del parco auto è alimentato con GPL); 
5. uso condiviso delle autovetture tra più Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera; 
6. adozione del libretto di marcia (presente su ogni automezzo) per la trasparenza dell'uso delle auto 
con riferimento ai consumi di carburante e alla percorrenza chilometrica; 

7. pubblicazione, sul sito dell'Azienda Ospedaliera (http://aomelegnano.it/trasparenza), dei dati riferiti 
al monitoraggio del parco veicolare avviato annualmente dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
8. riduzione progressiva degli automezzi (nel corso del 2011 sono state riconsegnate anticipatamente 
3 autovetture a noleggio e nel 2012 sono state riconsegnate anticipatamente 6 autovetture a noleggio; 
9. riduzione della spesa per l'acquisto di carburante pari al 7,8% (anno 2011); 

10. contrazione delle unità di personale addette alla guida (nel 2011 la riduzione della spesa per il 
personale addetto alla guida è stato pari al pari al 47%). 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – MARCHE  

Le nuove acquisizioni di vetture hanno rispettato l’art. 2 del decreto del 2 luglio 2011 n. 98, convertito 
in Legge n. 111 del 2011, secondo il quale le autovetture di servizio delle P.A. non possono superare i 
1.600 cc; infatti sono stati scelti modelli di automobili di cilindrata inferiore a tale cilindrata. Sono state 
rispettate tutte le recenti normative emanate in materia al fine di contenere i costi sostenuti dalle P.A. 
per l’acquisizione e l’utilizzo delle autovetture a qualunque titolo possedute o utilizzate. L'emanazione 
di specifiche circolari ed una migliore organizzazione per il contenimento della spesa e le relative 
iniziative effettuate, non attraverso un taglio lineare ma attraverso un processo di razionalizzazione già 
avviato da alcuni anni mediante interventi mirati, ha conseguito, oltre ad un notevole risparmio, anche 



 

 
76

un miglioramento dei servizi erogati da ASUR nel territorio. 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - MARCHE 

Nell'anno 2012 sono state rottamate autovetture vetuste con costi di gestione (assicurazione, 
carburante, etc...) non adeguati e quindi il numero delle autovetture si è ridotto. A chiusura anno 2011 
sono state sostituite autovetture con altrettante auto con cilindrata inferiore e consumi ridotti. Si è 
provveduto a regolamentare l'utilizzo delle autovetture con SW di gestione che consente di verificare 
consumi, percorrenze chilometriche. Inoltre si è cercato di stimolare l'utilizzo condiviso degli automezzi 
con sistema car-sharing. 

ASL CN1 - PIEMONTE 

E' in corso di esame della Direzione Aziendale un progetto sulla "Mobilità del personale dipendente di 
questa ASL" che dovrebbe comportare la diminuzione del Parco Automezzi di circa 80 veicoli nell'arco 
del corrente anno, la prenotazione centralizzata con richiesta di utilizzo vetture in "pool", la gestione 
diretta della manutenzione autoparco tramite la costituzione di una squadra interna con competenze 
diverse anche in relazione alla gestione della prenotazione. 

ASL TO 1 - PIEMONTE 

Nell'ottica del contenimento della spesa relativa al parco auto ed in applicazione delle prescrizioni 
normative in materia, l'asl ha posto in essere diverse misure atte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, 
razionalizzando l'organizzazione e la logistica. Tra le varie iniziative intraprese, oltre alla sistematica 
adesione alle convenzioni consip per il noleggio delle vetture in scadenza, si segnala la realizzazione 
di un sistema di car sharing aziendale, la messa   a punto di ulteriori   sistemi di verifica delle 
percorrenze e di consumi di carburante, la revisione periodica delle assegnazioni in rapporto 
all'utilizzo, alle fasce orarie e alle percorrenze, l'adozione di un apposito regolamento di utilizzo delle 
autovetture. Sulla scorta delle misure illustrate, è possibile programmare con decorrenza già dall'anno 
corrente, la progressiva riduzione del numero di auto oggetto di noleggio e delle correlate spese di 
gestione, pur con l'obiettivo di garantire i livelli assistenziali di erogazione del servizio di istituto. 

OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE DI TORINO - PIEMONTE 

Nell'anno 2012 ha avuto termine il processo di rinnovamento di tutto il parco automezzi aziendale con 
auto a noleggio in sostituzione di quelle in proprietà ormai vetuste. Rispetto all'anno 2011 si è 
registrato un incremento di spesa dovuto al completamento del parco auto a noleggio; il confronto è 
però da effettuarsi con l'anno 2010 quando il parco auto era costituito prevalentemente da mezzi di 
proprietà dell'Azienda. Da tale confronto si evince un risparmio pari a € 60.345. Nell'anno 2013 si è 
dato corso alla rinegoziazione del contratto relativo alla convenzione S.C.R. per il servizio di noleggio 
auto che comporterà un risparmio sui canoni pari a € 13.483.  L'attuale dotazione di automezzi non 
dovrebbe subire ulteriori modifiche in quanto rispondente alle necessità aziendali. 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 COLLEGNO E PINEROLO - PIEMONTE 

L’ASL ha adottato un sistema informatizzato per il monitoraggio costante del parco automezzi per un 
suo razionale e soddisfacente utilizzo. E’ stato diminuito il numero dei mezzi con contemporanea 
acquisizione in noleggio di nuovi mezzi. Questi ultimi sono stati consegnati nel mese di ottobre 2012 e 
pertanto il risparmio previsto di € 38.146,65/anno avrà maggiore incidenza nel corso del 2013. La 
regolamentazione relativa all'uso dell'auto privata dei dipendenti ha permesso anche nel 2012 una 
riduzione dei costi con un risparmio di € 29.840,00 rispetto al 2011. 

ASL DI OLBIA - SARDEGNA 

I veicoli non sono in uso personale ma assegnati ai responsabili di struttura con obbligo di utilizzo in 
conformità del regolamento (visualizzabile presso il sito internet aziendale www.aslolbia.it). Ogni 
dipendente è tenuto, nel momento in cui utilizza il veicolo, a compilare un rapporto di viaggio che 
indica: data di utilizzo e fine utilizzo; kilometraggio all'inizio dell'utilizzo e chilometraggio alla consegna; 
percorso effettuato (luogo di partenza, di destinazione e di arrivo) ed eventuali rifornimenti di 
carburante. Il Servizio Provveditorato ed il Sisa stanno verificando la possibilità di acquisire un modulo 
gestionale informatico su cui saranno caricati tutti i dati delle vetture in tempo reale, che consentirebbe 
un più immediato controllo da parte degli assegnatari dei veicoli e della Direzione aziendale sul 
corretto utilizzo dei mezzi e sui consumi. 

ASP DI ENNA - SICILIA 
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Sono state elaborate delle linee guida, di prossima formalizzazione, per la gestione autoparco  
Alcuni dei principi sono stati già posti in essere fin dal 2011 e proseguiti nel 2012: 
- attivazione della rilevazione e monitoraggio dei dati relativi al parco auto aziendale; 
- assegnazione degli automezzi alle macrostrutture aziendali, con utilizzo ad uso condiviso (car 
sharing aziendale per macrostruttura),con prenotazioni ed assegnazioni giornaliere; 
- acquisizione prioritaria, mediante contratti di noleggio senza conducente, tramite Consip; 
- acquisizione di autovetture a basso consumo e a bassa emissione di agenti inquinanti; 
- riduzione del numero complessivo degli addetti alla guida; 
- pubblicazione sul sito aziendale dei dati sul monitoraggio annuale. 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO - SICILIA 

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 15/2013 questa Amministrazione ha predisposto un piano di 
dismissione di tutte le auto di servizio con cilindrata superiore a 1300 c.c., nonchè l'immediata 
alienazione delle auto di rappresentanza la cui superiore norma ne vieta l'utilizzo. 

Dal 1° gennaio del corrente anno tutta la gestione dell'autoparco, affidata all'U.O.C. Facility 
Management, avviene attraverso un software dedicato che ci consente di ottimizzare l'uso dei mezzi 
attraverso il controllo della percorrenza chilometrica, i tempi di percorrenza, i consumi e 
conseguentemente ridurre i costi di manutenzione degli stessi attraverso un costante monitoraggio 
dello stato di efficienza e sicurezza. 
In questa fase inoltre si stanno ponendo in essere una serie di iniziative atte a disporre l'assegnazione 
della flotta automezzi dell'Azienda in uso condiviso eliminando, quindi, l'uso esclusivo da parte di 
alcune UU.OO.. Questo consentirà immediatamente di eliminare i costi di acquisto di nuove 
autovetture in sostituzione di quelle dismesse in ottemperanza alla norma regionale. 

AZIENDA OSPEDALIERA SENESE -SPEDALI RIUNITI - TOSCANA 

Grazie ai contratti d’appalto per la fornitura di pezzi di ricambio, pneumatici e carburante si è riuscito 
ad ottenere elevate percentuali di sconto. Per mantenere in efficienza i mezzi e prevenire 
rotture/danni, ne viene curata particolarmente la manutenzione; vengono abbinati i viaggi per 
destinazioni vicine/nella stessa zona; tra i dipendenti è stato promosso il ricorso ai mezzi pubblici, le 
auto aziendali vengono utilizzate previa valutazione della convenienza (es. uso contemporaneo da 
parte di più persone): si è avuto, infatti, un calo dei km percorsi rispetto agli anni precedenti; attraverso 
un apposito programma vengono monitorati i viaggi effettuati dagli operatori del garage. Viene, inoltre, 
effettuata la rilevazione puntuale, per singolo mezzo, dei dati relativi a: chilometraggio, carburante, 
manutenzioni effettuate, spese varie di gestione. L’Azienda ha intenzione di incrementare numero ed 
attività degli operatori addetti al trasporto di sangue e di campioni biologici per ridurre la spesa 
sostenuta per l’appalto parziale del servizio, in quanto il costo di quello interno è più basso 
dell'esternalizzato. 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA - TOSCANA 

E’ stato organizzato il servizio di car e bike sharing per la mobilità dei dipendenti e bus navetta interno 
per dipendenti e pazienti di collegamento dai parcheggi scambiatori alle varie cliniche. Sono stati 
introdotti 19 veicoli elettrici a noleggio e 3 auto alimentate GPL/benzina. E’ stato approvato un nuovo 
regolamento per mobilità interna degli accessi ed istituita la figura del Mobility Management, 
migliorando la circolazione dei veicoli all'interno dei presidi che ha ridotto i tempi di percorrenza dei 
mezzi aziendali. E’ migliorata la qualità ambientale riducendo i consumi di carburante Obbiettivo per il 
2014 è quello di sostituire i veicoli vecchi con altri a noleggio. 

AZIENDA USL 4 PRATO - TOSCANA 

Si continua nell’applicazione del piano definito nell’anno 2012 relativo al contenimento dei costi parco 
autovetture. Al fine di conseguire una razionalizzazione dell’attuale dotazione si proseguirà nel corso 
del 2013, a: 1) rottamare e/o dimettere i veicoli che hanno superato i 10/15 anni di età o con 
chilometraggio superiore alla media o riparazioni economicamente non convenienti, nell’ottica di un 
abbattimento dei costi di manutenzione; 2) rivedere la gestione/assegnazione dei veicoli secondo il 
criterio dell’utilizzo condiviso fra tutte le UU.OO.; 3) privilegiare per gli spostamenti, laddove risulti 
possibile, l’utilizzazione dei mezzi pubblici e/o alternativi; 4)sostituire, laddove risulti effettivamente 
indispensabile per garantire i livelli essenziali di assistenza, i veicoli rottamati con nuovi veicoli a minor 
impatto ambientale; 5)sensibilizzare gli utilizzatori degli autoveicoli aziendali ad un uso sempre più 
appropriato e attento. 
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AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - TOSCANA 

Per quanto riguarda le strategie per il contenimento della spesa, in relazione alla disponibilità del 2013 
rispetto al 2012 e considerato l'intero parco auto e quindi anche quello non oggetto di censimento, 
questa Azienda ha condotto un processo di razionalizzazione che ha portato alla restituzione di 34 
veicoli. 
Per quanto riguarda i risparmi attesi per il 2013 rispetto al 2012, sempre in relazione all'intero parco 
auto, oltre ai risparmi sui veicoli a noleggio dovuti al processo di razionalizzazione, sono state attuate 
le azioni di spending revew rinegoziando anche i costi di noleggio, in particolare realizzando 
l'abbattimento del 28% sui costi di noleggio Car Server già a partire da ottobre 2012 sino alla 
scadenza 31/12/2014 (unico contratto di noleggio ancora in essere), nonchè realizzando 
l'abbattimento del 5% già a partire da luglio 2012 per l'altro contratto scaduto il 28/02/2013. 
Inoltre questa Azienda ha rinegoziato i prezzi del carburante ed ha aderito a nuove condizioni 
contrattuali AGIP con decorrenza novembre 2012, ciò che sta comportando una riduzione dei costi di 
carburante di circa l'8-9%. 

ASL DI  EMPOLI - TOSCANA 

L’Azienda USL 11 Empoli, in linea con le disposizioni di cui alle Leggi Finanziarie nel tempo vigenti, ha 
portato avanti negli ultimi anni progetti ed interventi di razionalizzazione nell’uso delle autovetture di 
servizio che hanno consentito di ridurre in sette anni il parco auto di 64 autovetture. 

La riduzione del parco auto nell’anno 2012 di 25 veicoli comporterà un risparmio annuo per costi 
correlati a bolli, revisioni, RCA, manutenzione, pari a circa € 52.000.  

ENTE PER I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI AREA VASTA CENTRO - TOSCANA 

Il nostro parco macchine è interamente preso a noleggio; tutti i costi di gestione e di manutenzione 
dello stesso sono a carico del noleggiatore. Non abbiamo personale addetto esclusivamente alle 
funzioni di autista. Le macchine sono prese in uso per ragioni di servizio, a mezzo un sistema di 
prenotazione centralizzato. 

ASL DI  PERUGIA - UMBRIA 

Nel corso dell'anno 2012 con Delibera del Direttore Generale n° 606 del 21.12.2012 è stato messo a 
regime un innovativo sistema per la gestione e l'utilizzo del parco auto aziendale attraverso una 
procedura informatizzata denominata GE.A., accessibile tramite la rete Intranet aziendale, che 
consente di gestire la prenotazione e l'utilizzo di tutti gli automezzi al fine di consentirne un utilizzo più 
efficace e razionale nonchè la verifica dei consumi e degli interventi di manutenzione. L'utilizzo della 
procedura ha comportato per l'anno 2012 una riduzione sia del numero dei chilometri percorsi rispetto 
al 2011 (-55.884 km) che della spesa per i rimborsi chilometrici ai dipendenti per l'utilizzo del mezzo 
proprio (- € 19.178). Inoltre, grazie al processo di rinnovamento del parco auto con la dismissione dei 
mezzi più vecchi e l'acquisto di nuovi, avviato nell'anno 2011, c'è stata una diminuzione della spesa 
per la manutenzione degli automezzi che è scesa del 3,5% rispetto al 2011. Ai minori costi determinati 
dalla diminuzione delle spese di manutenzione, dalla riduzione delle percorrenze chilometriche e dei 
rimborsi ai dipendenti per l'utilizzo del mezzo proprio vanno tuttavia aggiunti gli incrementi di spesa 
determinati dall'aumento del costo dei carburanti. Infatti a fronte di una consistente diminuzione 
rispetto al 2011 del quantitativo di carburante prelevato (- 11.849,63 litri) c'è stato comunque un 
consistente aumento della spesa del 14,15%. 

ASL DI  BASSANO D. GRAPPA - VENETO 

Con provvedimento n.  201 in data 02/03/2011 l’Azienda Sanitaria ha adottato il regolamento sulla 
disciplina dell’uso e della manutenzione degli automezzi aziendali e sul rimborso spese ai dipendenti 
per l’utilizzo degli automezzi di proprietà, successivamente modificato con provvedimento n. 705 del 
07/09/2011, volto al contenimento della spesa e al razionale uso degli autoveicoli da parte degli 
utilizzatori. 
Conseguentemente: 
• con cadenza semestrale è predisposto un piano di riassegnazione ai servizi degli automezzi 
aziendali, che tiene conto anche delle attività di riorganizzazione dei medesimi servizi per un razionale 
e migliore utilizzo degli automezzi; 
• dal 29/10/2012 è stato attivato un nuovo sistema informatico che consente di ottimizzare 
ulteriormente i tempi di utilizzo dei veicoli mediante una prenotazione on-line in modo da aumentare 
l’utilizzo dei veicoli stessi anche condividendoli con più Servizi e Uffici. Nel contempo permette un 
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monitoraggio costante della percorrenza chilometrica e il conseguente consumo di carburante.  
Queste misure hanno già originato la riduzione dell’entità della spesa non ripartibile, rispetto al 2011, 
della gestione del parco auto, in particolare per quanto riguarda i rimborsi per l’uso dell’auto privata 
dei dipendenti, a fronte di un aumento dell’uso dei servizi pubblici e di un maggiore sfruttamento dei 
veicoli aziendali. 

ASL DI  VERONA - VENETO 

E' stato stabilito di restituire l'auto a disposizione di uffici/servizi con autista e di reimpiegare il 
personale addetto. 

ASL DI TREVISO - VENETO 

È stato ulteriormente dato seguito al processo di ridistribuzione del parco-auto tra i vari Uffici e Servizi, 
avviato gli scorsi anni, al fine di un miglior utilizzo dei veicoli, tenendo conto della percorrenza e del 
tipo d’alimentazione (sostituendo auto a benzina con auto ad alimentazione ibrida). Inoltre è stato 
disposto che alcune vetture siano utilizzate da più Servizi aventi mansioni diverse. Si è proceduto 
altresì alla cessione di veicoli con cilindrata superiore ai 1.600 cc.. In generale è stato ridotto il parco-
auto a disposizione. Tale azione proseguirà negli anni futuri al fine di contenere la spesa, pur 
garantendo i livelli di servizio. 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA - VENETO 

Si segnala che nell'anno 2012 è stata venduta a terzi l'autovettura (della categoria ad uso esclusivo 
con autista) assegnata alla Direzione Generale, e si è provveduto a sostituirla con un'autovettura 
acquisita a noleggio mediante adesione a convenzione stipulata dalla Consip. 
Nell'ambito della riorganizzazione dell'utilizzo del parco automezzi aziendali (tematica che in Azienda 
riguarda  non solo la categoria autovetture, ma anche gli autocarri e gli autoveicoli ad uso promiscuo) 
la Direzione Amministrativa ha operato una ricognizione dei veicoli con percorrenza nell'anno 2011 
inferiore a km 2000, ordinando che i Servizi interessati si coordinassero tra di loro per l'utilizzo di un 
solo veicolo, provvedendo alla dismissione/rottamazione dei veicoli superflui e, in caso di 
contemporaneità di uso, di fare fronte alle concomitanti esigenze di trasposto mediante ricorso alla 
prenotazione dei veicoli di uso comune seguendo l'apposita procedura aziendale di cui alla Istruzione 
Operativa Trasporti e Utilizzo Mezzi Comuni. Inoltre l'Azienda non provvederà a sostituire con una 
nuova unità di personale un autista addetto alla guida dell'autovettura aziendale ad uso esclusivo, che 
è cessato dal servizio nel corso dell'anno 2013 per pensionamento.  La Direzione Aziendale, inoltre, 
con sua nota formale del 29/1/2013 ha invitato tutti i Direttori di D.A.I, di D.A.T. e di U.O.C. ed i 
Responsabili di Uffici e di Servizi ad attenersi alle disposizioni regionali di cui alla nota del Presidente 
della Regione Veneto 7/9/2012, prot. n. 403182 in in materia di utilizzo delle autovetture di 
rappresentanza e di servizio e di contenimento della spesa pubblica.  Infine, l'Azienda con 
deliberazione del 30/11/2011, n. 725 ha approvato il regolamento aziendale per la disciplina delle 
trasferte (in regime di missione o aggiornamento) e del rimborso delle spese sostenute dal personale 
dipendente, riducendo in misura molto consistente le stesse. 

ULS 16 VENETO - VENETO 

L'amministrazione si è posta l'obiettivo, coerentemente con la normativa vigente, di razionalizzare la 
gestione del parco auto cercando di contenere i relativi costi. Nel 2011 e 2012 non si è proceduto a 
nessuna acquisizione di nuove autovetture. Si è proceduto invece al rinnovo del noleggio per 15 
autovetture per garantire i livelli di assistenza sanitaria. Si sta valutando, compatibilmente con le 
disponibilità economiche ed i vincoli normativi, la sostituzione nel corso di alcuni anni delle autovetture 
più vetuste (per non incorrere in continui interventi di riparazione piuttosto onerosi e non convenienti) 
con l'acquisto o il noleggio, tramite Consip di autovetture di piccola cilindrata a basso impatto 
ambientale. L' impegno nella razionalizzazione del parco auto trova delle oggettive limitazioni nella 
necessità di garantire le attività di assistenza domiciliare integrata nel territorio, la cui eventuale 
riduzione comporterebbe un aumento della ospedalizzazione e una conseguente crescita dei costi 
sanitari ben superiori ai risparmi ottenuti con la riduzione del numero delle autovetture.  
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Comparto Università 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA - CALABRIA 

In attuazione dell'art. 5 comma 2 del D.L. 6.7.2012 n° 95, convertito in L.7.8.2012 n°135, c.d. 
"spending review bis", viene emesso un provvedimento del nuovo Direttore Generale dell'Ateneo 
(prot.n°6420 del 22.05.2013) correlato alla dismissione di alcune autovetture presenti nel parco auto di 
Ateneo. La misura viene approvata dagli Organi Istituzionali e, conseguentemente, vengono dismesse 
n° 5 autovetture. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE - CAMPANIA 

Alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 2 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 
15 luglio 2011, n. 111 - G.U. 16/07/2011, n. 164 e integrato dal DPCM del 03/08/2011 – G.U. 
14/09/2011 n. 214) sul limite di 1600 cc. di cilindrata delle auto di servizio e quelle contenute nel 
DPCM 3.8.2011 sulla razionalizzazione e trasparenza nell’utilizzo delle autovetture di servizio, di 
contenimenti dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, con apposito decreto direttoriale 
del 05/10/2011 è stata autorizzata la rescissione anticipata del contratto di noleggio di due autovetture 
di cilindrata superiore a 1600cc, sebbene non prescritta dalle norme, e la sottoscrizione dell’attuale 
contratto di noleggio delle due autovetture di cilindrata non superiore a 1600cc, al fine di contenere i 
costi di gestione delle autovetture di servizio, mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei 
consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di 
allestimenti e modelli che non risultassero eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle 
autovetture. 
Inoltre al fine di rientrare nei limiti fissato dal decreto legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la 
riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (convertito in Legge n. 135 il 07.08.2012), è stato 
predisposto un  prolungamento dei contratti quale strumento utile per ridurre il costo di gestione 
assicurando, per un periodo di tempo più ampio, le condizioni inizialmente sottoscritte ed in particolare 
un prolungamento pari canone, pro-rata chilometrico, di 24 mesi dei contratti in noleggio a lungo 
termine ottenendo uno sconto di € 2.900,00 + IVA; la misura del bonus ha consentito di rientrare 
sostanzialmente nel limite fissato dalle norme della spending review. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA 

E' in atto un progetto di razionalizzazione del parco auto e progressiva dismissione delle auto di 
servizio con classe Euro 4. 
E’ in atto un progressivo passaggio ad una gestione centralizzata del parco aziendale mediante 
modalità car sharing su applicativo web based. Sono state sostituite vetture costituenti il parco auto 
con autovetture elettriche. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA" - LAZIO 

Ai fini del contenimento della spesa nell'anno 2012, anche in ossequio alle intervenute disposizioni 
legislative in materia, si è proceduto nel mese di dicembre 2012 alla dismissione, senza oneri, delle 
due autovetture in proprietà e ad un investimento nella dematerializzazione dei documenti prodotti 
che, grazie all'utilizzo della posta certificata, stanno già producendo sensibili riduzioni delle spese in 
ordine all'invio della corrispondenza anche per il tramite di camminatori dotati di autovetture stante la 
notevole distanza dell'ateneo di tor vergata rispetto alla città di roma. Inoltre abbiamo ricevuto da uno 
sponsor due motocicli che vengono utilizzati per le esigenze all'interno del campus di seicento ettari. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA - LOMBARDIA 

Già da qualche anno l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha avviato una campagna a favore 
della mobilità sostenibile avviata e coordinata dall'Ufficio del Mobility Manager di Ateneo. E' stato 
attivato un servizio di trasporto interno al Campus Bicocca utilizzando un bus a emissioni ridotte, in 
collaborazione col Comune di Milano è stata messa a disposizione di dipendenti e studenti una flotta 
di biciclette ed è stata firmata una convenzione per il servizio di car sharing. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - LOMBARDIA 

L'ente, in attuazione dei principi di efficienza, sottolinea il contenimento della spesa di gestione del 
parco auto, evidenziato dal tasso di riduzione della spesa di gestione nell'ultimo triennio: esercizio 
2010, €.90.381,00; esercizio 2011, €.87.771,00; esercizio 2012, €.80.610,00. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - MARCHE 
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L’Università degli Studi di Camerino, in considerazione della sua peculiarità geografica (entroterra 
montano della Regione Marche) e della conseguente necessità di far fronte alle complesse  esigenze 
di natura amministrativa, didattica e di ricerca legate alla dislocazione di alcuni Corsi di Laurea sul 
territorio, ha adottato un sistema di gestione del parco auto che intende garantire la migliore 
funzionalità e razionalizzazione dei costi, cercando di sopperire alle oggettive difficoltà logistiche. 
A questo riguardo, l’amministrazione centrale ha predisposto la calendarizzazione  on-line di 2 auto 
dedicandole a quanti - docenti e personale tecnico amministrativo - quotidianamente raggiungono le 
sedi collegate per ottemperare ai propri compiti istituzionali. La possibilità di garantire una 
consultazione in tempo reale del programma, consente a tutti di condividere l’organizzazione delle 
trasferte, perseguendo un contenimento del ricorso ad altri mezzi e l’ottimizzazione delle risorse 
dedicate.  
Parimenti, la gestione centralizzata delle auto in uso agli uffici del Rettorato e della Direzione 
Generale, attraverso l’attività coordinata di un’unica segreteria amministrativa, garantisce analoghi 
risultati di razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi in funzione degli impegni istituzionali delle 
figure di vertice dell’Ateneo. 

Pertanto, conseguentemente all’adozione di una critica visione d’insieme della consistenza del parco 
auto d’Ateneo ed al monitoraggio costante delle mutate esigenze delle strutture accademiche - 
focalizzata al periodo di riferimento 2009-2012 ed intrapresa già in anni precedenti - è possibile 
sottolineare come il numero complessivo dei mezzi sia passato dalle 31 unità dell’anno 2009 alle 23 
unità dell’anno 2012, raggiungendo un considerevole contenimento degli oneri diretti ed indiretti, 
dettagliato nelle voci del monitoraggio.  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO " CARLO BO " - MARCHE 

Il parco autovetture è rimasto invariato. Le autovetture sono “vetuste” e questo comporta una 
maggiorazione delle spese di manutenzione e carburante. 
 I costi medi di esercizio delle autovetture presentano le seguenti variazioni: 
1) Diminuiti i costi medi del 21,41% rispetto al 2009  (+15,45% Km) 
2) Diminuiti i costi medi del  9,07%  rispetto al 2010  (-6,31% Km) 

3) Aumentati i costi medi del 7,33% rispetto al 2011 (+20,82% Km) 
E’ quasi completata l’attività di “razionalizzazione spazi” in riferimento alla varie sedi amministrative, 
didattiche e di ricerca dell'Ateneo dislocate nel nostro Comune: ciò permetterà l'abbattimento dei costi 
di collegamento. 

Sono stati conclusi contratti di noleggio autovetture (inferiori a 30 gg) con società di noleggio (nel 
costo del nolo è compreso il consumo energetico puntuale e l’assicurazione). A questo proposito è in 
programma per il 2013 la conclusione di una convenzione con noleggiatori di autoveicoli, per 
razionalizzare i costi sulla mobilità del personale. 
E’ stata conclusa la gara per l’affidamento della gestione dei contratti RC auto. Unificate le scadenze 
dei contratti e stipulato un contratto assicurativo unico per tutto il parco autoveicoli. 
Ai fini del miglioramento della trasparenza, del controllo dell'uso delle autovetture e 
dell’organizzazione nell’assegnazione, in più sedi universitarie sono stati attivati “libretti di marcia 
unici” per ciascun autoveicolo e previsti acquisti di buoni carburanti tramite il Mercato elettronico delle 
PA. 
E stato attivato il servizio di “carpooling”. E’ un servizio di condivisione di automobili private tra gruppi 
di persone, nato per gli studenti universitari, ma applicato alle autovetture dell’Ateneo per il personale 
nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. 

In vari casi di mobilità del personale si utilizza spesso l'autocarro del Servizio Approvvigionamenti. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE - PUGLIA 

Le misure attuate sono le seguenti: 
1) ha emanato, con D.R. n. 949/2011, il nuovo regolamento per la disciplina delle missioni e dei 
rimborsi spesa. Obiettivo del provvedimento è il contenimento della spesa attraverso l'obbligo di 
avvalersi di mezzi di trasporto ordinari, ovvero dei mezzi di trasporto pubblici di linea, salvo casi di 
assoluta necessità, per i quali occorre preventiva autorizzazione motivata e giustificata da maggiore 
economicità;  
2) ha provveduto alla dismissione di autovetture vecchie e scarsamente utilizzate; - con decreto 
Rettorale n. 287 del 12/03/2012 è stata ceduta a titolo gratuito ad un'associazione di volontariato 
l'automezzo Toyota Land Cruiser" ; 
3) ha provveduto alla razionalizzazione dell'uso degli autoveicoli di servizio limitandone l'utilizzo a 
motivate e straordinarie esigenze di rappresentanza; 
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4) ha provveduto alla riduzione del numero degli autisti mediante trasferimento di 1 unità ad altro 
settore e con altre mansioni; 
6) ha ulteriormente ridotto il numero degli autisti non provvedendo alla sostituzione di una ulteriore 
unità collocata in congedo; 

7)  ha ridotto il numero degli autoveicoli non rinnovando i contratti di noleggio scaduti. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - SARDEGNA 

La relazione di accompagnamento del bilancio triennale 2010/2012 prevede una strategia finanziaria 
di ottimizzazione e contenimento delle spese concretizzatasi anche nella rinegoziazione di alcuni 
contratti tra cui quello delle assicurazioni delle auto di servizio. 
Ciascuna autovettura è dotata di un libretto marcia in cui annotare la data di utilizzo, il percorso, i 
chilometri effettuati, i rifornimenti, l’utilizzatore e le manutenzioni. 
Nell’anno 2012 sono state dismesse 3 autovetture ed è stato ridotto numericamente il personale 
impiegato nella amministrazione, gestione e custodia delle auto. 
Vengono eseguiti regolari tagliandi e controlli tecnici delle vetture per ridurre i costi. 
Viene utilizzato un sistema di prenotazione periodica, non informatizzato, che consente la 
programmazione dell’uso delle autovetture in relazione all’analisi di percorsi ed usi dei mezzi per 
trasporti di materiali delicati e per attività di ricerca e di didattica. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - SICILIA 

L'Università di Catania, nel corso dell'anno 2012, in attuazione delle disposizioni di legge in materia, 
ha attuato una efficace politica di contenimento della spesa, principalmente attraverso la dismissione 
di quattro autovetture, da cui è scaturito un notevole risparmio per le relative spese di gestione. 
Inoltre, la scelta di stipulare contratti di noleggio tramite CONSIP per autovetture di minore cilindrata e 
con canoni omnicomprensivi ha determinato una riduzione della spesa. Ulteriore contenimento della 
spesa è conseguito dalla riduzione dell'impegno orario del personale addetto alla guida, ottimizzando 
l'uso della autovetture. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - SICILIA 

L’Ateneo di Messina ha continuato a perseguire una costante politica di sensibilizzazione al 
contenimento delle spese ed alla osservanza delle disposizioni vigenti in materia, attraverso 
l’emanazione di apposite circolari interne che disciplinano l’uso istituzionale delle auto di servizio. Tali 
disposizioni unite alla ricorrente azione di monitoraggio hanno consentito di ottenere una riduzione 
delle autovetture in uso e conseguentemente una riduzione della spesa per l’anno 2012 dell’ordine del 
10,90% rispetto l’anno precedente. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA - TOSCANA 

E’ stata emanata la circolare del 09.05.2012 volta a ridurre l’impiego delle autovetture di servizio a 
favore dell’utilizzo dei mezzi pubblici. E’ in corso un piano di rottamazione graduale degli automezzi 
più obsoleti senza prevedere la loro sostituzione (per l’anno 2013 è prevista una diminuzione minima 
di 5 automezzi). Acquisizione di automezzi in noleggio a lungo termine tramite Consip. 

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA - TOSCANA 

Come per l'anno 2011, il personale dedicato alla guida delle auto è stato utilizzato in altri servizi 
amministrativi, nell'ambito della Divisione Patrimonio, compresa la gestione amministrativa delle 
pratiche del parco auto e dedica al servizio di autista una percentuale lavorativa di circa il 15% del 
totale. Viene sfruttata la capienza delle auto per le trasferte nelle stesse sedi contemporaneamente. 
Spesso il Direttore Amministrativo ed il Rettore usano, per missioni di lavoro, il mezzo proprio 
totalmente a proprie spese, senza richiedere alcun rimborso all'amministrazione. Le norme in vigore, 
con l'obiettivo del contenimento della spesa, hanno continuato a non permettere l'acquisto di nuove 
auto con modelli a consumo e manutenzione ridotti. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA -  UMBRIA 

In conformità a quanto disposto dal DPCM del 3 Agosto 2011 e successivo del 12 Gennaio 2012, è 
stato emanato, con D.R. n. 1164 del 28/06/2013, il regolamento per l'utilizzo degli autoveicoli in 
dotazione all'Ateneo, orientato ad una costante politica di contenimento delle spese per la gestione del 
parco auto. Il rispetto delle regole di contenimento ed il continuo monitoraggio della spesa hanno 
determinato una sensibile riduzione sia nelle spese di gestione del parco auto, che in quelle relative al 
personale addetto alla guida, passato da 4 unità del 2011 alle attuali 3 unità. Inoltre, in ordine al 
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complessivo piano di riorganizzazione del parco auto, in funzione alle esigenze delle varie strutture, 
operando una graduale dismissione di autovetture, già nel 2012 si è proceduto alla rottamazione di 1 
autovettura e nel corso del primo semestre 2013 si sono avviate le procedure per la dismissione di 
ulteriori 3 autovetture. 

Comparto Enti pubblici, Enti regionali e Enti di ricerca 

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  

L'Ente nel corso del 2012 ha attivato strumenti più efficienti e trasparenti di monitoraggio dell'utilizzo 
degli automezzi rinnovando le modalità di gestione del libro di bordo e prevedendo la registrazione 
con sistemi informatici degli interventi di manutenzione, dei consumi e dei percorsi effettuati.  
E' stato previsto nel Manuale delle procedure negoziali che gli automezzi dell'Ente sono utilizzati 
esclusivamente per ragioni di servizio e che l'uso in esclusiva delle autovetture di rappresentanza è 
consentito solo al Presidente e al Segretario Generale. 

UNIONCAMERE 

Nel 2012 è stata sostituita una auto con altra di cilindrata pari a 1600 cc, con un conseguente 
risparmio di costi di noleggio e di gestione. 
L'uso delle due autovetture in dotazione è stato esteso anche per gli spostamenti del personale 
dell'Ente. Tale misura, unitamente all'obbligo di utilizzo del mezzo pubblico, ha determinato una 
significativa riduzione delle spese per taxi. 

Il personale addetto alla guida delle auto è stato impiegato per circa 60% del tempo anche per 
l'espletamento di altre attività di supporto tecnico-logistico (presidio postazione accessi, servizi di 
fotoriproduzione, smistamento corrispondenza) che ha consentito all'Ente di non assumere una unità 
dedicata a tale attività. 

GRUPPO EQUITALIA 

Il monitoraggio attiene al parco auto di servizio in dotazione complessiva al Gruppo Equitalia, 
costituito allo stato attuale dalla Capogruppo Equitalia S.p.A. e da 5 Società partecipate (di cui 3 
Società Agenti della Riscossione, Equitalia Servizi ed Equitalia Giustizia) sul territorio nazionale, 
Sicilia esclusa. 
Le operazioni di contenimento intraprese nel quadriennio 2009 – 2012 sono state rese possibili anche 
dalla contestuale riorganizzazione del Gruppo (che, nel 2011, ha comportato un’ ulteriore riduzione 
delle Società Agenti della Riscossione da 17 a 3) tuttora in corso e dalla conseguente ridistribuzione 
delle disponibilità di autoveicoli aziendali sul territorio nazionale, al fine di una razionalizzazione ed 
ottimizzazione nell’utilizzo e nella gestione degli automezzi e del personale addetto. 
Il Gruppo Equitalia ha nel tempo recepito quanto disposto dalla normativa in materia per le pubbliche 
amministrazioni.  
In via generale, la società Capogruppo è stata costantemente impegnata nel fornire alle Partecipate 
direttive volte all’individuazione e all’attuazione di iniziative di contenimento delle spese di 
acquisizione e di gestione dei rispettivi parchi auto. 

L’avvicendamento, seppure ridotto, di nuovi veicoli è stato esclusivamente concentrato sulle locazioni 
a lungo termine, preferibilmente mediante l’adesione alle convenzioni Consip, ove accessibili.  
Il Gruppo Equitalia ha dunque realizzato a fine 2012: 
- la significativa riduzione del numero complessivo delle auto aziendali, da 111 dichiarate nel primo 
monitoraggio a 33 dell’attuale; 

- la riduzione del numero complessivo delle autovetture di proprietà da 19 a 3, anche al fine di 
limitarne i costi di manutenzione, notoriamente più elevati in conseguenza della progressiva vetustà; 
rispetto a dette auto si è proceduto ad interventi di alienazione o rottamazione, che non hanno 
comportato spese a carico delle Società del Gruppo; 

- la quasi totale eliminazione delle auto aventi cilindrata superiore a 1600 c.c. (diminuite di 42 unità, di 
cui 18 nel corso del 2012), con il residuo di una sola auto di tale tipologia, in adempimento a quanto 
previsto dall’art. 2 del D.L. n. 98/2011 convertito in L. 111/2011; 
- la riduzione dei costi globali di acquisizione e di gestione di una percentuale del 57,33%  rispetto 
all’esercizio 2009 (al netto dei rimborsi chilometrici per l’uso dell’auto propria ai dipendenti in missione)  
e del 45,47% rispetto al 2011. 
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Si riepilogano, infine, in riferimento alle misure già attuate a fine 2012, i seguenti indicatori di risultato:  
1) riduzione del parco auto aziendale di 78 autovetture (da 111 a 33 unità), pari al 70,27% rispetto al 
2009 e del 56,0% rispetto al parco auto 2011; 
2) andamento della riduzione delle diverse tipologie di disponibilità: le autovetture acquisite tramite 
noleggio a lungo termine sono aumentate del 2,2% nel 2010 e diminuite del 25,0% nel 2011 e del 
67,39% nel 2012, mentre quelle mantenute a titolo di proprietà sono diminuite del 10,5% nel 2010, del 
68,4% nel 2011 e dell’84,2% nel 2012; 
3) variazione del rapporto tra diverse tipologie di disponibilità del totale parco auto: le autovetture 
acquisite tramite noleggio a lungo termine hanno rappresentato una quota maggiore, ovvero l’82,9% 
nel 2009, l’84,7% nel 2010, il 92,0% nel 2011 e il 90,91% nel 2012; viceversa, per le auto di proprietà 
si è passati dal 17,1% nel 2009 al 15,3% nel 2010, all’8,0% nel 2011 e al 9,09% nel 2012;  
4) tasso di riduzione della spesa di gestione: rispetto al 2009 la spesa complessiva per il parco auto 
aziendale ha registrato un decremento pari al 12,5% nel 2010, al 22,5% nel 2011 e al 48,13% nel 
2012. La consistenza dei costi di gestione del 2012 risulta essere inferiore del 25% rispetto a quella 
del consuntivo 2011. 
Anche nel 2013 il Gruppo Equitalia è impegnato a proseguire nella politica di riduzione del numero 
delle autovetture aziendali e di contenimento dei relativi costi, pur avendo raggiunto un elevato livello 
di razionalizzazione ed efficientamento del servizio. 

ER.GO - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - EMILIA ROMAGNA 
Come già rilevato, nel corso del 2011 si è dato seguito al programma di razionalizzazione ed 
ottimizzazione dell’intero parco auto in dotazione all’Azienda completando l’azione iniziata nel 2008 
sul parco auto pervenuto dalle precedenti Aziende Regionali, cessate in data 31/12/2007. 
Si registra, pertanto, una riduzione delle  di auto di proprietà o a noleggio da 10 nel 2008 a 5 nel 2011, 
distribuite presso le varie sedi regionali dell’Azienda ed utilizzate principalmente nell’ambito delle 
azioni di gestione, supervisione e controllo dei servizi abitativi e ristorativi,  erogati dall’Azienda nei 
confronti degli studenti universitari. Per gli spostamenti del personale per motivi di servizio è, 
comunque, prevalente il ricorso a mezzi pubblici di trasporto. 
In particolare, al fine di disincentivare gli spostamenti in auto, nel 2013 l’Azienda ha rinnovato 
l’adesione alla convenzione tra INTERCENT-ER e TPER Spa Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, 
per i bacini di Bologna e Ferrara contribuendo con propri fondi. 
Per il primo anno, inoltre, è stata sottoscritta una convenzione con TRENITALIA, finalizzata alla 
promozione del trasporto ferroviario per la mobiltà, che consente l’acquisizione di abbonamenti 
ferroviari per i collaboratori di ER.GO residenti in altri Comuni della Ragione diversi da Bologna, con 
contributi a carico dell’Azienda. 

Infine, è stata sottoscritta con un’associazione studentesca operativa in Regione ed impegnata, tra 
l’altro, nella promozione della mobilità sostenibile, una convenzione che consentirà all’Azienda di 
usufruire della fornitura e della manutenzione di 10 biciclette per gli spostamenti del personale ER.GO 
nelle proprie sedi operative.I dati relativi alle auto aziendali sono pubblicati sul sito web. 

A.R.P.A. AG.REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE - EMILIA ROMAGNA 

L’Agenzia è dotata sin dal 2008 di un disciplinare sull’utilizzo delle proprie vetture. Esiste un sistema di 
prenotazione delle vetture nella Intranet aziendale, che mira ad un più razionale utilizzo del parco e ad 
una riduzione del numero di auto. Nell’intranet aziendale è possibile verificare le stazioni di 
rifornimento di carburante convenzionate, le modalità di accesso alle zone a traffico limitato del 
capoluogo e le possibilità di parcheggio nelle “strisce blu”.  E' inoltre possibile monitorare le 
prenotazioni, i percorsi e i Km. Ogni auto è dotata di un libretto di percorrenza. Il consumo di 
carburante viene monitorato attraverso le carte carburante, al fine di verificarne i consumi e i costi. Per 
il 2013 l’obiettivo è quello di ridurre il numero di auto attraverso la dismissione e rottamazione, si 
prevede di introdurre in via sperimentale l’uso del car sharing. Non si prevedono acquisizioni di nuovi 
mezzi, l’eventuale acquisizione alla luce della politica di sostenibilità ambientale, dovranno essere a 
bassa emissione di inquinanti, e dotati di sistemi antinquinamento. Per ottimizzare l’uso delle auto in 
collaborazione con l’azienda dei trasporti di Bologna, in via sperimentale, si prevede di installare un 
software e dispositivi hardware per due sedi (Direzione Generale e Sezione Prov. Di Bologna) per 
consentire di ottimizzare la gestione delle auto integrandola con il car pooling ove possibile. Questi 
apparecchi di controllo della consegna delle chiavi delle vetture, permetteranno di ottimizzare le 
richieste di vetture di servizio nei momenti di punta. 

ENTE REG PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIV.- UNIVERSITA' DI TORINO - PIEMONTE 
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E' stata riorganizzata la gestione del parco auto con l'ottimizzazione del tempo lavorativo della risorsa 
umana incaricata. E' stato dato maggior impulso all'utilizzo dei mezzi pubblici per favorire la mobilità 
sostenibile promossa dal Comune di Torino mediante la sensibilizzazione del personale dell'Ente. Si è 
inoltre dato come obiettivo alle strutture dell'Ente il miglioramento della programmazione delle uscite di 
servizio al fine di gestire i tempi e le percorrenze per un più efficiente utilizzo dei mezzi a disposizione. 
Con queste azioni si sono ottenuti risparmi sul costo del personale, sui consumi del carburante e sulla 
gestione del parco auto in generale. 

AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE TOSCANA (ARPAT) - TOSCANA 

Come da programma del 2011, si è provveduto alla dismissione di 32 autovetture avvenuto nel giugno 
2012 e si sta procedendo ad una ulteriore revisione per riduzione del parco auto. 

AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VALLE D'AOSTA (ARPAVDA) 

Nel corso del triennio 2009/2011 ARPA Valle d’Aosta ha deciso il rinnovo del proprio parco auto 
avendo cura di accordare particolare attenzione agli impatti ambientali sia con la sostituzione, ove 
possibile, di auto di risalente immatricolazione con auto nuove a bassa emissione di agenti inquinanti 
sia con l’acquisto di un’auto ad alimentazione elettrica nel rispetto peraltro di quanto disposto dal 
decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 agosto 2011 contenente disposizioni in materia di 
utilizzo delle autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni; le suddette decisioni determinano 
evidentemente una positiva ricaduta in termini di riduzione delle spese di gestione.  
In termini quantitativi, a livello di risparmi conseguiti per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio 
di autovetture, ARPA Valle d’Aosta, con decorrenza 2011, ha ridotto le relative spese di circa il 70% 
rispetto alle spese sostenute (impegnate/programmate) nel 2009, andando ben  oltre il limite 
percentuale (20%) imposto dell'articolo 6 comma 14 del d.l. 78/2010. 
L’Agenzia ha inoltre approvato nel 2010 un regolamento dell’autoparco secondo canoni di buon 
andamento e responsabilità (diffusa), prevedendo altresì una gestione dell’autoparco più adeguata 
alle esigenze operative delle singole unità organizzative: nello specifico è stata in particolare 
assegnata la gestione delle auto a singoli dipendenti dell’Agenzia, formalmente individuati, qualificati 
“responsabili del mezzo”, tenuti in particolare a garantire la manutenzione programmata, la pulizia 
periodica, i collaudi periodici e gli interventi di riparazione ordinaria e straordinaria necessari, 
compresa la sostituzione stagionale dei pneumatici: tale innovazione permetterà una gestione più 
oculata delle singole auto con positive ricadute nella qualità della gestione stessa. 

E.S.U. AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVER. - UNIVERSITA' DI 
VERONA - VENETO 

Presso l’ESU non è presente personale addetto al parco macchine. 
 Le auto di proprietà sono due e vengono usate da tutti i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta per 
motivi  di servizio al fine di raggiungere le residenze universitarie per la pulizia o per la manutenzione 
degli alloggi degli studenti , per sbrigare pratiche amministrative e burocratiche presso  vari uffici 
pubblici o per partecipare a corsi di formazione o riunioni istituzionali. 

Le autovetture di proprietà vengono utilizzate previa prenotazione su apposito registro dove viene 
indicato il nominativo del dipendente, la data, l’ora e la destinazione per la quale si richiede l’uso del 
mezzo; viene inoltre compilato su apposito libretto presente su ciascuna autovettura il numero del 
chilometraggio al momento della partenza, la destinazione e il numero di chilometraggio alla consegna 
del mezzo. 

La gestione delle auto viene effettuata mediante apposita programmazione degli interventi previsti 
dalla legge (revisioni) e degli interventi manutentivi necessari (tagliandi) oltre alla periodica verifica 
dello stato dei pneumatici e dei livelli dell’olio e dei liquidi. 
Nel 2009 si è proceduto all’ acquisto di un autoveicolo a metano che permette il contenimento della 
spesa di carburante e presenta benefici anche dal punto di vista dell’inquinamento ambientale. 

VENETO AGRICOLTURA – AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO FORESTALE E 
AGRO ALIMENTARE 

Dal 2010 l'Azienda pone a carico dei soggetti terzi, per i servizi loro forniti, anche le spese inerenti alle 
autovetture utilizzate per l'erogazione di tali servizi. Sono state adottate misure organizzative rivolte al 
contenimento della spesa in generale e al controllo sugli utilizzi garantendo la funzionalità 
dell'Azienda.  E' stato sostanzialmente congelato il parco delle autovetture dopo le dismissioni del 
2010.  
Nel corso del 2012 è' stato approvato un piano di dismissione di 12 autovetture sulle attuali 39 in 
dotazione.   Tutte le autovetture sono dedicate all'attività operativa e nemmeno una è dedicata 
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all'attività di rappresentanza. 

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA – AVEPA - VENETO 

Usufruiscono delle auto aziendali l'area tecnica e gli sportelli unici agricoli per controlli in loco 
obbligatori in base alla normativa comunitaria e alle direttive nazionali presso le aziende agricole 
(precisiamo che i luoghi dei controlli non sono raggiungibili con i mezzi pubblici). Ai fini del 
contenimento della spesa per gli automezzi, previsto dalla normativa, abbiamo prudenzialmente 
fermato nell'anno 2013 4 auto per ridurre i costi dell'assicurazione e della manutenzione; l'eventuale 
rottamazione verrà valutata nel corso del 2° semestre 2013 in base all'andamento dell'attività ispettiva 
obbligatoria prevista dalla normativa comunitaria che comunque non prevede un incremento delle 
missioni ispettive. L'obiettivo è di affrontare tale incremento con una maggiore razionalizzazione 
dell'utilizzo delle auto aziendali prevedendo il raggruppamento dei controlli. 

ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA 

Nell'ottica di razionalizzazione dell'autoparco mirante al contenimento della spesa si sono attuati i 
seguenti provvedimenti: riduzione della cilindrata media delle autovetture; riduzione del numero 
complessivo di autovetture in dotazione; sensibile limitazione delle autovetture di proprietà 
privilegiando il ricorso all'acquisizione di noleggio a lungo termine attraverso le convenzioni Consip; 
limitazione degli aventi diritto all'uso delle autovetture. I provvedimenti adottati hanno portato ad una 
riduzione dei costi generali e di gestione dell'autoparco. 

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CRA 

Sono state emesse ulteriori direttive per l'utilizzo delle autovetture e degli automezzi rispetto all'anno 
2011. In particolare si è fatto obbligo: 

- di non acquisire autovetture e se proprio necessario attivare le Convenzioni Consip per il solo 
noleggio ovviamente senza autista; 
- di ridurre il kilometraggio su base annua; 

- di razionalizzare l'uso delle autovetture, prevedendo l'utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di 
esigenze di servizio programmate periodicamente. 
Queste direttive hanno portare una riduzione delle spese rispetto all'anno precedente. 
Sono state inoltre effettuate delle verifiche a campione presso i nostri Centri ed Unità di Ricerca volte 
a controllare l'osservanza delle anzidette disposizioni. 

ISTITUTO NAZIONALE AGRONOMICO PER L'OLTREMARE - TOSCANA 

L'Istituto, nell'anno 2012, ha apportato una riduzione del parco macchine del 50%. Infatti, al termine 
del contratto di noleggio del veicolo a maggiore cilindrata (febbraio 2012) ha deciso di non provvedere 
alla relativa sostituzione. 
Altresì, sono state confermate se non addirittura ampliate, anche alla luce degli ingenti tagli al proprio 
bilancio, le misure volte al contenimento dell'uso dell'unico veicolo disponibile. 
L'Istituto, infine, per conseguire consistenti risparmi di spesa ha continuato ad avvalersi delle 
convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento dei buoni carburante. 
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Comparto Camere di Commercio 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA - 
EMILIA ROMAGNA 

l'Ente possiede solo un'autovettura di rappresentanza e due autovetture assegnate all'ufficio Metrico 
per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, una delle quali, immatricolata nel 2007, 
acquistata tramite convenzione Consip, mentre l'altra è stata acquistata dopo aver esperito 
un'indagine di mercato. 
Ogni responsabile appronta idonea modulistica nella quale sono registrati giornalmente per ogni 
automezzo in dotazione, il giorno e l'ora di utilizzo, il nominativo del dipendente che utilizza 
l'automezzo, la destinazione ed il chilometraggio fatto. 
Nel 2012 l'Ente camerale ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura di buoni carburante al 
fine del contenimento dei costi di rifornimento 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA - EMILIA 
ROMAGNA 

L'ente ha scelto di utilizzare da marzo 2010 un'autovettura acquisita con contratto quinquennale di 
noleggio mediante affidamento "in house" ad una società del sistema camerale. L'auto è dotata di 
registro in cui vengono annotati i rifornimenti di carburante e lubrificante, i percorsi fatti e il numero di 
chilometri effettuati. Per quanto riguarda il carburante si è aderito ad una convenzione Consip che 
prevede l'emissione di una Fuel Card che consente di effettuare il rifornimento (su tutto il territorio 
nazionale) con pagamento (a cadenza mensile) dell'effettivo erogato. Vantaggi: nessuna spesa di 
manutenzione, conseguente minore impegno sul fronte amministrativo/contabile. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA - EMILIA 
ROMAGNA 

L’ente ha adottato un Piano triennale 2012-2014 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni 
strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili (art. 2, commi 594 e segg. L. 244/2007): 
Dalle disposizioni combinate del DPCM 3/8/2011, del DL 78/2011 e del DL 98/2011 risulta delineato 
un quadro normativo all’interno del quale la CCIAA ha organizzato l’autoservizio nel corso del 2012  
tenendo conto, da una parte dei limiti di spesa posti dal DL 78/2010 e dall’altra delle modalità di 
utilizzo delle autovetture indicate nel DPCM 3/8/2011 e nel DL 98/2011. 
In particolare l’art. 6, comma 14, del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito con L. 121/2010, ha stabilito 
che le amministrazioni pubbliche, tra cui le Camere di Commercio, non possano effettuare spese di 
ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite ha 
potuto essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in 
essere, ma nel 2012 è divenuto applicabile nella sua interezza. Il DL 98/2011 all’art. 2 ha stabilito che 
la cilindrata delle auto di servizio non debba superare i 1600 cc. e che le auto in servizio di cilindrata 
superiore possano essere utilizzate fino alla loro dismissione. 
A partire dal 2012, a seguito dell’estensione dei limiti di spesa anche per i contratti pluriennali in 
essere, si è reso necessario mantenere una sola delle due auto a disposizione della Camera di 
Commercio di Bologna per la quotidiana movimentazione di cose e persone tra le sedi camerali e per 
la funzione di rappresentanza ad uso non esclusivo del Presidente. L’altra auto è stata 
necessariamente destinata all’effettuazione esclusiva dell’attività ispettiva della Camera di Commercio 
e per ragioni di economicità si è ritenuto inoltre di doverne anticipare la scadenza contrattuale al 
30/04/2012 e di sostituirla con un’altra auto di cilindrata minore e il cui noleggio tramite Consip è 
risultato economicamente più conveniente. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI - EMILIA 
ROMAGNA 

La consistenza complessiva del parco “autovetture” dell’ente è stata dimensionata a seguito della 
scadenza naturale del contratto di noleggio di 1 auto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 3 
agosto 2011 e in prospettiva dell’applicazione delle norme e dei limiti definiti come “spending review” 
(D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012). In relazione a tale dismissione sono stati restituiti anche la relativa 
carta carburante, la carta Telepass ) e la Viacard. 

A seguito di tale dismissione si è stipulato un contratto di noleggio con conducente di cui nel 2012 non 
si è mai usufruito con costi a carico dell’ente pari a zero. 
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L’autovettura è utilizzata da parte dell’Ispettore Metrico e dell’Agente Metrico per l’espletamento delle 
funzioni ispettive che le Camere di Commercio devono obbligatoriamente svolgere, le quali 
comportano il trasporto di voluminosi strumenti metrici che non sarebbe ipotizzabile con autobus di 
linea (che, fra l’altro, spesso non raggiungono i luoghi dove l’attività di verifica debba essere svolta).  
Per quanto riguarda l’acquisto di buoni benzina l’ente ha aderito alla Convenzione Consip “Fuel Card 
5 – lotto 3” dal 21/03/2013. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA - FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

Non abbiamo mai avuto auto blu. La CCIAA non ha mai posseduto alcun veicolo. I viaggi con auto a 
noleggio con conducente, servizio scelto con procedura ad evidenza pubblica, sono stati ulteriormente 
ridotti. La CCIAA come mezzo di trasporto possiede solo una bicicletta, datata ma efficiente, usata 
dagli uscieri e dal Segretario Generale per gli spostamenti in città. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LA SPEZIA - 
LIGURIA 

Nell'anno 2012 la Camera di Commercio della Spezia ha proseguito nella razionalizzazione dell'uso 
dell'unica autovettura posseduta dall'Ente conseguendo un ulteriore contenimenti di costi. 
E' stato altresì ridotto l'utilizzo dell'autista che è stato assegnato per la maggio parte del tempo a 
funzioni amministrative. 

Per l'anno 2013 l'obiettivo è quello di ridurre ulteriormente l'utilizzo dell'autista e di cercare di 
contenere ulteriormente i costi di gestione. Nel 2012 si è ridotto il numero di chilometri percorsi e 
altrettanto ci si propone di fare nell'anno 2013. Si fa peraltro presente che alcuni costi sono per natura 
incomprimibili malgrado la volontà dell'Ente (oneri per la revisione, tassa di proprietà, oneri 
assicurativi, pedaggi autostradali, costo carburante).  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  IMPERIA - LIGURIA 

Nel corso del 2012 si è proceduto a non rinnovare il noleggio (Convenzione Consip) dell'auto 
disponilile. Dal momento che a fine 2011 era stata rottamata la vecchia auto di servizio dell'Ente, si è 
deciso di acquistare nel gennaio 2012, a condizioni particolarmente favorevoli, un nuovo mezzo di 
servizio che da allora costituisce l'unico mezzo dell'Ente in possesso. La maggiore spesa di 
acquisizione dei veicoli, derivante da tale acquisto, viene comunque ampiamente compensata dal 
risparmio sulle spese di gestione del parco auto e di quelle sulla mobilità dei dipendenti.  
A seguito della scelta intrapresa, dal novembre 2012 non grava più alcuna spesa per  canone di 
noleggio dell'auto di rappresentanza (che ammontava a € 12.656,00 annui) 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA - LIGURIA 

La Camera di Commercio di Genova utilizza la carta carburante messa a disposizione da CONSIP, ha 
aderito al car sharing per gli spostamenti a breve raggio chilometrico e ha stipulato una convenzione 
con la Cooperativa Radiotaxi di Genova. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO - 
LOMBARDIA 

E' stato razionalizzato l'uso delle auto, dedicando le vetture di servizio al trasporto di materiali e di 
personale in tutti i casi in cui il ricorso al trasporto pubblico risultava inefficace e meno conveniente. 
Sono state cedute le due autovetture di proprietà ed è stata acquisita un'autovettura a noleggio a 
mezzo convenzione Consip di cilindrata inferiore a quelle cedute e rispettosa dei nuovi limiti normativi. 
In seguito agli ulteriori limiti di spesa introdotti successivamente alla conclusione del contratto e basati 
su meri tagli lineari, per il prossimo anno dovrà essere rinegoziato il contratto di noleggio in essere.  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO - 
LOMBARDIA 

Questa Camera ha in dotazione una sola autovettura con contratto di noleggio a lungo termine, 
tramite Convenzione Consip, di cilindrata inferiore ai 1600cc. 

 L’autovettura è da considerarsi “strettamente necessaria all’espletamento delle funzioni primarie 
dell’Amministrazione” ed è utilizzata per i trasferimenti in caso di riunioni di carattere istituzionale dal 
Presidente, dai dirigenti e dal personale dell’Ente, in particolare per garantire il servizio della 
Regolazione del mercato per gli spostamenti relativi ai concorsi a premio (quando non è 
possibile/antieconomico utilizzare mezzi di trasporto collettivo) e per consentire il normale 
funzionamento della sede distaccata di Treviglio. L’auto viene, altresì, utilizzata per il trasporto di 
pacchi e plichi da e per varie località della provincia (aeroporto, archivio in Brembate di Sopra) e per la 



 

 
89

consegna di materiale in occasione di fiere e mostre presso il polo fieristico di Bergamo. 
Per la fornitura di carburante, l’Ente si avvale della convenzione Consip. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO - 
LOMBARDIA 

Nel documento programmatico triennale adottato dalla Camera di Commercio figura l'obiettivo di 
contenimento delle spese generali dell'Ente; i costi delle auto vengono trattati seguendo gli stessi 
principi degli altri considerato il loro numero limitato e l'esiguità dei loro costi rispetto al totale della 
spesa. 
Nell'anno 2012 è stata sostituita l'auto a disposizione degli uffici con autista con un'autovettura di 
cilindrata inferiore (da 1900 a 1400), aderendo alla convenzione attiva in Consip. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO - PIEMONTE 

Gestione del sistema di assegnazione delle autovetture in uso agli uffici tramite sistema 
informatizzato;  Noleggi Consip a lungo termine per i mezzi necessari alle funzioni ispettivo/metriche 
dovute per legge. Permane il mantenimento dell'unico automezzo in proprietà (imm. 2003, riscatto da 
noleggio consip 2006 - attualmente con 320.000 KM di percorrenza). Diminuzione premi assicurativi 
della RCA/casco dell'automezzo di cui sopra e diminuzione premio RCA/ casco dipendenti in 
missione. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI - PUGLIA 

Il parco auto a disposizione dell'Amministrazione è esiguo (n. 2 autovetture). Visto anche la ridotta 
percorrenza, per la guida delle auto è impiegato un solo autista. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TARANTO - 
PUGLIA 

Mantenimento del contratto di noleggio dell'autovettura in utilizzo non esclusivo stipulato nel 2010 in 
adesione alla Convenzione per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli 
senza conducente per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 
488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Lotto 3 e utilizzo della autovettura di 
servizio in proprietà acquistata nel 2000 ma ancora in buono stato di manutenzione, per lo 
svolgimento delle attività ispettive rientranti nei compiti istituzionali della Camera di commercio. Detta 
sceltà è motivata dal risparmio realizzato in termini di costi di gestione e manutenzione soprattutto 
dell'autovettura in utilizzo non esclusivo. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI - 
SARDEGNA 

Il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento (compresi gli automezzi) è stato adottato 
nel 2013, con deliberazione della Giunta Camerale n. 21 del 21/02/2013, per il triennio 2013/2015.  
Come precisato in tale documento, si sta tentando di razionalizzare quanto più possibile l’utilizzo delle 
auto camerali adottando le seguenti misure: 
-l’uso delle autovetture di servizio destinate ad attività istituzionali e di rappresentanza è improntato 
alla massima economicità, cercando di ottimizzare i consumi ed evitando sprechi e disfunzioni. Una 
auto è utilizzata prevalentemente per le esigenze degli uffici ed anche per l'Ufficio Metrico, mentre una 
seconda vettura è utilizzata prevalentemente per attività istituzionali e di rappresentanza. 

-l’acquisto del carburante è fatto tramite adesione alle convenzioni CONSIP, ove attive. Il consumo di 
carburante è soggetto a monitoraggio, tramite compilazione di schede carburante, depositate presso 
l’Ufficio Provveditorato, con registrazione dei rifornimenti effettuati e dei chilometri percorsi, a cura del 
personale incaricato con mansioni di autista; 
-al fine di ridurre ulteriormente le spese di funzionamento, nel 2012, è stata programmata la 
dismissione di una auto  che necessita di continui interventi di assistenza e manutenzione sempre più 
onerosi, che recano pregiudizio all’ordinario svolgimento dei servizi. Con determinazione n. 66 del 2 
luglio 2012, tramite adesione alla convenzione CONSIP attiva, si è disposto l’acquisto di una nuova 
autovettura di servizio. 
Sono stati applicati al preventivo economico 2013, i tagli obbligatori richiesti dalla normativa vigente 
(D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito nella L. 07.08.2012, n. 135 - c.d. “Spending Review”). 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI - 
SARDEGNA 

La CCIAA di Sassari da diverso tempo utilizza solo due autovetture: una utilitaria del 1999 per le 
commissioni in città, ed un'auto a disposizione degli organi direttivi per gli spostamenti all'interno della 
regione. Quest'ultima è stata recentemente sostituita: nel corso del 2012 è scaduto il contratto di 
noleggio a lungo termine dell'auto in dotazione dal 2007, e l'Ente ha provveduto alla sostituzione con 
una nuova autovettura di cilindrata inferiore e di produzione italiana mediante ricorso a convenzione 
Consip, sempre con la formula del noleggio a lungo termine. Ciò consentirà di ottenere notevoli 
risparmi in termini di spesa per il noleggio. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA - SICILIA 

La Camera di Commercio di Ragusa nell'anno 2011 ha proceduto alla dismissione dell'autovettura 
di proprietà ricorrendo, per l'utilizzazione di auto al servizio degli amministratori e dei dipendenti, oltre 
per i servizi logistici della Camera, ad un contratto di noleggio con conducente. Il contratto 
non prevede un canone fisso di locazione, bensì il pagamento di un corrispettivo predeterminato, 
posto a base di gara, rapportato prevalentemente ai km da percorrere. Tale scelta si è rivelata 
conveniente per l'Ente, in quanto la Camera ha recuperato una unità di personale, precedentemente 
adibita ad autista, e si è liberata di tutti gli oneri connessi al mantenimento dell'autovettura 
(assicurazione, bolli, manutenzione, carburante...). 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - TOSCANA 

L'Ente Camerale nel corso del 2012 ha mantenuto invariato il suo parco mezzi composto da 1 
autovettura acquistata nel 2002. Le misure adottate per il contenimento dei costi e l'impiego 
strettamente legato ad esigenze di servizio autorizzate dal Segretario Generale per spostamenti in 
città o in località non servite adeguatamente da mezzi pubblici hanno reso possibile l'ottemperanza ai 
limiti imposti dalla normativa vigente (L. 311/04, L. 266/05, D.L. 78/10 conv. L. 122/10). Con 
deliberazione della Giunta Camerale n. 141 del 30/11/2012 è stata disposta l'alienazione 
dell'autovettura di servizio e sono tuttora in corso le relative procedure. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO - TOSCANA 

L'Ente è dotato di una sola auto di servizio in proprietà, utilizzata principalmente per attività di 
ispezione e verifica svolte dagli ispettori metrici(in organico non esiste la figura dell'autista).Come 
indicato nel Piano Triennale(anni 2011, 2012, 2013)di razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni 
strumentali, autovetture di servizio e beni immobili(Relazione ai sensi art. 2 c.597 L. 24/12/2007 
n.244),nel 2012 non si sono avute dismissioni o nuove acquisizioni di autovetture di servizio, fatto 
salvo il contratto di servizio di autonoleggio con conducente stipulato per il biennio 2013/2014, per 
importo rientrante nei limiti di spesa vigenti. Tale ricorso a soggetto esterno fa fronte alla mancata 
disponibilità di un proprio autoveicolo di rappresentanza e soddisfa il principio generale di 
contenimento della spesa, poiché il costo è riferibile all’utilizzo consentito solo al Presidente e al 
Segretario Generale 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO - 
TRENTINO ALTO ADIGE 

Nel corso del 2012 l'amministrazione ha portato avanti i contenuti del documento programmatico 
adottato a partire dall'anno 2011, teso ad indicare la corretta prassi per l'uso e gestione del parco 
macchine messo a disposizione per esigenze di servizio. Inoltre ha provveduto all'acquisizione a 
noleggio di un'autovettura con convenzione Consip, assegnata ad uso non esclusivo e senza autista a 
personale del Servizio Metrico per l'attività ispettiva di loro competenza. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA - VENETO 

La spesa per la gestione delle autovetture è diminuita del 21,32% nel 2012 (tot. € 28.862,70) rispetto 
al 2011 (tot. € 36.681,68), in quanto il servizio per il trasporto di cose e persone tra le sedi camerali 
viene gestito con risorse interne all'Ente. Sono diminuiti anche i costi di noleggio di auto con 
conducente grazie al maggior utilizzo delle autovetture a disposizione degli uffici, rimanendo 
pressoché invariati i costi per il loro esercizio. Il parco auto è acquisito tutto tramite adesione alle 
Convenzioni Consip per il noleggio a lungo termine, così come l'acquisto di carburante. 

 

.  
 

 



 

 
91

 
 



 

 
92

 

 

Appendice 2 – Il monitoraggio sui costi 2012 

 

L’indagine di monitoraggio sui costi è stata avviata attraverso l’utilizzo di un apposito questionario e la 
sua implementazione nel sistema on line già messo a punto per il censimento. 

Gli enti nel rispondere ai quesiti del monitoraggio, hanno potuto visualizzare i dati da essi stessi forniti, 
in sede di rilevazione censuaria, circa le autovetture detenute e hanno potuto rifarsi a tali dati, 
eventualmente procedendo a correzioni e integrazioni, per rispondere alle domande di consuntivo 
annuale. 

A tale proposito è stata infatti rilevata, in modo automatico, la presenza di possibili incoerenze ed 
errori dei dati forniti con il censimento e in tal modo le amministrazioni hanno potuto apportare 
eventuali modifiche prima di procedere alla compilazione del questionario di monitoraggio.   
 
La tipologia di possibili errori che il sistema ha segnalato in automatico sono i seguenti: 

• inserimento di veicoli non oggetto del censimento, non classificabili come autovettura (patente 
B, trasporto persone) o marca del veicolo palesemente errata; 

• non coincidenza o coerenza tra marche e modelli di auto; 
• inserimento di date d’inizio e fine possesso incoerenti;  

• dato di spesa incoerente (contratti poco o molto onerosi). 

 

Anche per quanto concerne il sistema di accreditamento, si è operata una integrazione dal momento 
che gli utenti già registrati con il censimento hanno potuto accedere direttamente senza ulteriori 
operazioni. 
 
Il questionario è stato organizzato in sette sezioni: 
 

1. Verifica del parco auto censito al 2011 
2. Spesa per acquisizioni di autovetture in proprietà o ad altro titolo  
3. Spese di gestione 
4. Personale e relativa spesa 2011 
5. Percorrenza  
6. Misure innovative e previsioni per il 2013 
7. Note 
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MONITORAGGIO SUI COSTI  2012 DELLE AUTO DI SERVIZIO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: QUESTIONARIO D’INDAGINE 

PARCO AUTO CENSITO AL 2012 

Tabella 1 - Disponibilità di autovetture al 31/12/2012 - La disponibilità di autovetture 
detenute in proprietà e ad altro titolo (noleggio/leasing/comodato) al 31/12/2012, secondo 
quanto comunicato nel Censimento Auto PA, al netto delle auto non utilizzate e dismesse nel 
corso del 2012 risulta essere pari a quella indicata in Tabella 1. 

Assegnazione e modalità uso Proprietà Altro titolo Totale 

Auto assegnate ad uso esclusivo    

Auto assegnate ad uso NON esclusivo    

A disposizione di uffici/servizi CON autista    

A disposizione di uffici/servizi SENZA autista    

A disposizione di uffici/servizi CON E SENZA autista    

Totale    

 

Tabella 2 - Acquisizioni autovetture nel corso 2012 - La tabella indica il numero delle 
autovetture, tra quelle indicate in tabella 1, acquisite in proprietà e ad altro titolo 
(noleggio/leasing/comodato) nel corso del 2012, secondo quanto comunicato nel Censimento 
Auto PA. 

Assegnazione e modalità uso Proprietà Altro titolo Totale 

Auto assegnate ad uso esclusivo    

Auto assegnate ad uso NON esclusivo    

A disposizione di uffici/servizi CON autista    

A disposizione di uffici/servizi SENZA autista    

A disposizione di uffici/servizi CON E SENZA autista    

Totale    
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2.SPESA PER ACQUISIZIONI IN PROPRIETÀ E PER I CANONI DI NOLEGGIO 

Tabella 3 - Indicare l’entità della spesa (in euro) sostenuta nel 2012 dall'Ente per 
l’acquisizione di autovetture in proprietà (acquisto o riscatto) e la spesa di competenza del 
2012 relativa a tutti i contratti di noleggio o leasing in essere nel 2012 (sia i contratti attivati 
nel 2012 che negli anni precedenti). Indicare inoltre l’entità complessiva delle corrispondenti 
spese sostenute nel 2011 (in euro). 

Assegnazione e modalità d'uso Proprietà* 
Noleggio/ 

Leasing** 
Totale 

Auto assegnate ad uso esclusivo    

Auto assegnate ad uso NON esclusivo    

A disposizione di uffici/servizi CON autista    

A disposizione di uffici/servizi SENZA autista    

A disposizione di uffici/servizi CON E SENZA autista    

Totale 2012      

Totale spesa acquisizioni e noleggio 2011      

* considerare l’intera spesa di acquisizione e non la sola quota di ammortamento annuale 

** considerare l’importo dei canoni di noleggio (comprensivi di tutte le voci) di competenza 

del 2012 dell’intero parco auto a noleggio e i ratei dl leasing maturati nel 2012  

3.SPESE DI GESTIONE 

Tabella 4 – Indicare l’entità della spesa ripartibile* sostenuta nel 2012 per la gestione 
dell'intero parco auto sia in proprietà sia ad altro titolo. Indicare inoltre l’entità complessiva 
delle spese ripartibili sostenuta nel 2011 (in euro)  

Assegnazione e modalità d'uso Spesa gestione 

Auto assegnate ad uso esclusivo  

Auto assegnate ad uso NON esclusivo  

A disposizione di uffici e servizi CON autista  

A disposizione di uffici e servizi SENZA autista  

A disposizione di uffici e servizi CON E SENZA autista  

Totale 2012    

Totale spesa gestione 2011    

*comprende tutte le spese ripartibili per singola auto: assicurazioni e bolli, revisioni, 

consumi carburante, manutenzione,.. 

. 
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Tabella 5 – Indicare l’entità della spesa non ripartibile* sostenuta nel 2012 per la gestione 
dell’intero parco auto e la mobilità dei dipendenti. Indicare inoltre l’entità della spesa non 
ripartibile complessiva sostenuta nel 2011 (in euro)  

Tipologia di spesa Spesa non ripartibile 

Spesa di stazionamento del parco auto  

Manutenzione e consumi per immobili e spazi in proprietà 
 

Canoni, manutenzione e consumi per immobili e spazi in affitto 
 

Rimborsi per l'uso dell'auto privata dei dipendenti** 
 

Spese di rimborsi taxi e altri servizi pubblici di trasporto 
 

Spese per dismissioni e rottamazioni autovetture 
 

Sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada 
 

Altre spese non ripartibili 
 

Totale 2012  

Totale spesa non ripartibile 2011   

* comprende i rimborsi per l’uso dell’auto privata dei dipendenti, spese taxi, noleggi di 

durata inferiore ai 30 giorni (con o senza conducente), le spese per il mantenimento del parco 

auto (affitti e manutenzione degli stabili e magazzini adibiti alla custodia, …) 

**comprende la sola quota per il rimborso dell’uso della auto privata, sono dunque escluse 

le spettanze per indennità di missione  

 

4. PERSONALE E RELATIVA SPESA NEL 2012 

Tabella 6 – Indicare il totale del personale in servizio al 31 dicembre 2012, distinguendo tra 
personale dell’ente e personale distaccato da altre amministrazioni.  

Personale in servizio Personale dell'ente 
Personale 
distaccato 

Totale 

Dirigenti 
   

Altro personale 
   

Totale   
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Tabella 7 - Indicare le unità di personale addetto alla guida delle autovetture, distinguendo tra 
personale dell’ente e personale distaccato da altre amministrazioni in servizio al 31 dicembre 
2012. Indicare inoltre il complesso del personale addetto alla guida in servizio al 31 dicembre 
2011  

Personale addetto alla guida 
Personale 
dell'ente 

Personale 
distaccato 

Totale 

Auto assegnate ad uso esclusivo 
   

Auto assegnate ad uso NON esclusivo 
   

A disposizione di uffici e servizi CON 

autista:    

Totale 2012   
   

Totale personale addetto alla guida al 31 dicembre 2011 
 

 

Tabella 8 - Indicare il numero di addetti all’amministrazione, manutenzione e custodia del 
parco auto distinguendo tra impiegati a tempo pieno o parziale in servizio al 31 dicembre 
2012. Indicare gli stessi addetti in numero complessivo al 31 dicembre 2011 

Personale addetto alla gestione del parco auto Totale personale 

Personale a tempo pieno 
 

Personale a tempo  parziale* 
 

Totale 2012  
 

Personale addetto alla gestione al 31 dicembre 2011   
 

* indicare il numero totale delle unità di personale addetto alla gestione del parco auto in 

misura non esclusiva. Per due unità di personale impiegate al 50% nella gestione del parco 

auto, deve essere indicato 2, non 1. 

 

Tabella 9 - Indicare il costo sostenuto per il 2012* (in euro) per il personale addetto alla 
guida e per il personale impegnato nella gestione, amministrazione e custodia del parco auto. 

Personale addetto al parco auto Totale costo 

Personale addetto alla guida 
 

Personale addetto alla gestione a tempo pieno  
 

Personale addetto alla gestione a tempo parziale*  
 

Totale 2012  
 

* per il personale con impiego non esclusivo o con impiego parziale nel corso dell’anno il 

costo annuale dovrà essere conteggiato stimando la sola quota di competenza. 
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5. PERCORRENZA 

Tabella 10 - Indicare la percorrenza* in chilometri effettuata dalle autovetture nel corso del 
2012 per titolo di possesso 

Assegnazione e modalità d'uso Proprietà Altro titolo 
Totale 

percorrenza 
(km) 

Auto assegnate ad uso esclusivo: 
  

 

Auto assegnate ad uso NON esclusivo: 
   

A disposizione di uffici e servizi con 
autisti   

 

A disposizione di uffici e servizi senza 
autisti   

 

Totale   
  

 

Percorrenza media in Km per auto/anno 
 

* qualora il dato non fosse disponibile procedere ad una stima 

 

6. MISURE INNOVATIVE E STRATEGIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA 

6.1 - Illustrare sinteticamente gli obiettivi d’innovazione, di efficienza e di trasparenza nella 
gestione del parco auto e le strategie messe in campo dalla Sua amministrazione per il 
contenimento della spesa, come espresse in documenti programmatici o presenti nelle 
intenzioni dell’amministrazione. Illustrare inoltre le valutazioni in termini di costi/benefici 
che hanno portato a tali scelte (max 5.000 caratteri). 

6.2 - Indicare l’importanza attribuita alle seguenti misure nei documenti programmatici o 
nelle intenzioni dell’amministrazione (utilizzare la scala 1-5 dove 5 equivale a molto 
importante, 1 a nessuna importanza) e segnalarne l’attuazione.  

Misure per l'innovazione e l'efficienza Scala di 
importanza 

Attuazione 

approvazione di un documento programmatico per 
l’innovazione e l’efficienza 

 
 

dismissione di stabili, magazzini, aree parcheggio  
 

acquisizioni attraverso la Consip o altre centrali di acquisto  
 

outsourcing dei servizi di gestione del parco macchine  
 

misure di razionalizzazione di assegnazione delle autovetture 
e di relativo utilizzo 

 
 

car sharing aziendale o tra amministrazioni diverse  
 

convenzioni con società di tassisti o di trasporto con   
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conducente 

adozione di sistemi per la trasparenza dell’uso delle auto con 
riferimento alla percorrenza chilometrica, ai tempi di 
percorrenza e ai consumi 

 
 

 

 

6.3 - In considerazione delle prescrizioni normative per il contenimento della spesa sulle auto 
della PA  previste dal D.L. 228/2012 art. 1, comma 143 e dal D.L. 95/2012  art. 5, commi 2 e 
5 (divieto di acquisto nel biennio 2013-2014 di autovetture di cui all’art. 54, comma 1, lettera 
a) del codice della strada, ad eccezione di quelle che riguardino servizi sociali e sanitari svolti 
per garantire i livelli essenziali di assistenza); riduzione nel 2013 della spesa di gestione del 
parco auto del 50% rispetto al 2011; riduzione del personale adibito alla guida o alla gestione 
del parco auto attraverso la restituzione del personale di altre amministrazioni o 
l’assegnazione a nuove mansioni ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il 
trattamento economico fondamentale di godimento) e con riferimento ai documenti 
programmatici dell’amministrazione, indichi una stima della riduzione del numero di auto e 
personale dedicato alla guida e alla gestione del parco auto e dell’entità dei risparmi di spesa 
attesi per l’anno 2013 rispetto al 2012 (in euro). 

 

Riduzione della disponibilità del 2013 rispetto al 2012 Numero 

Riduzione del parco auto 
 

Riduzione del personale addetto alla guida 
 

Riduzione del personale addetto alla gestione delle auto 
 

Risparmi attesi per il 2013 rispetto al 2012 Euro 

Risparmi attesi sugli acquisti e noleggi di autovetture 
 

Risparmi attesi sulla spesa di gestione 
 

Risparmi attesi sul costo del personale addetto alla guida 
 

Risparmi attesi sul costo del personale addetto alla gestione delle auto 
 

Totale risparmio   
 

 
 

7. NOTE  
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Sezione pubblica della Banca dati Monitoraggio costi  

All’indirizzo http://156.54.102.224/publicM2013.aspx è possibile consultare i singoli questionari con i 
dati registrati dagli oltre 4.600 enti partecipanti. 
 
L’elenco degli enti partecipanti, ordinato alfabeticamente e paginato a gruppi di 10 enti, può essere 
scorso utilizzando i tasti presenti a fine elenco, e può essere ordinato differentemente cliccando sulle 
intestazioni di colonna. 
 
Per effettuare ricerche mirate, è possibile utilizzare tre criteri di filtraggio:  
  

• per denominazione: inserendo anche solo parte del nome che si intende ricercare (eventuali 
sigle possono essere digitate anche senza i punti); 

• per regione; 
• per comparto 

 

Scheda 1 – Banca dati pubblica: filtri per la ricerca dei dati 

 
 
 

 

 

 
 


