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All'Ufficio di Gabinetto

Minlt1ero •••• A•• lelte , dII» TlItéll iII T'"
• dtIl11re - ••
di &HIII""

Al Segretariato Generale

lprtt GAI-1U11-1B& d~11'11111

Alla Direzione Generale degli
Affari Genetali e del Personale
Alla Direzione Gene~ale per lo

SviluppoSo~ecibile,ilCfunae
l'Energia
Alla Direzione Generale per la
Protezione della Natura e del Mare
Alla Direzione Genetale per la
Tutela del Territorio è delle
Risorse Idriche
Alla Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
All'Ispettorato Generale

All'D ffido Centrale del Bilancio

U:PE
OGGETTO: applicazione D.P.C.M. 3 agosto 2011 'Utilizzo de/II autovetture di
servi:ifo e di rappresentan~a da parte delk pubbliche amministra7joni. n

Com'è noto, il D.P.CM. 3 ago:sÌO 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
settembre 2011, n 214, ha introdotto ulteriori limitazioni. all'utilizzo delle

autovetture di servizio e di :rappresentanza da parte ddle pubbliche
amministrazioni, al fine di conseguite obiettiVi di uzionalh:zazione e dì trasparenza
nell'utilizzo delle stesse autovetture, di c:onterllmeoto dei costi e di miglioramento
complessivo del servizio, anche atttaverso l'adozione di modalità innovative di
gestione.

Le nuove disposizioni, che sostanzialmente modificano le precedenti Direttive
emanate li. regolamentare il settore, sanciscono modalità e limiti di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi, dettando nuove linee di
indirizzo sull'impiego dell'intero parco auto, nonché ~ulle Strutture che, sotto la.

diretta respònsabilità

dei rispettivi titolari, pOssono disporre di autovetture "in uso

aon esclusivo".
Alla luce di ciò, visto quanto reJazionato al riguardo con nota prot. n. AGP ...201114424 del

3/10/2011, al fine di daIe celete attuazione a quanto previsto dal citato

D.P.C.M. 3 agosto 2011 e fenna. restando llattuale assegnazione delle autovetture in
uso esclusivo alle Autorità di vertice ministeriale (art. ~ comma 1), il Direttore degli
Affari Generali e del Personale, cuì è fun2ionalmeo.te demandata la
"Otganizzazione
e Kestionc del paxeo automezzi e dei relativi servizi accessori,
ilonché gestione del senmio di garage", è incaricato di:

a) predispotre i necessari. provvedimenti di. assegnazione in "uso non esclusivo"
(art. 2, comma. 2) di una autovettura al Capo di Gabinetto ed una al Segretario
Generale, sotto la diretta responsabilità. dei rispettivi titolari;
b) disporre l'immediato ritit:Q di tutte le altre autovetture di servizio al momento
diverslUIlente attribuite con assegnazione delle stesse e del relativo personale
conducente alla Direzione Generale degli Affari (',.enerali e del Personale;
r

c) provvedere alla 1stituzionedel Parco Auto ministeria1e il cui funzionamento
saN disciplinato con citcol-;I1"p. dt'l Segt.etario Generalè ne~,~ttena.()b::itj;"aW.d,
di
quanto prev:u;to oaU'art. 3 del D.P.C.M •...lagosto2Ql~o
restando ti divIeto ,
di assegnanone di autovettuie alle persone o alle strutture divetse da quelle
indicate da detto D.P.C.M.;

d) valutare, previa opport:u.aa ed obiettiva analisi dei fabbisogni, il numero di
auto'Vetture da mantenere
in esercizio che rislÙtemnno
effettivamente
necessarie per soddisfare le esigenze di spostamentO;
e) predisporre un graduale piano di dismissioni delle autovettute,
comporti nocwnco.to al regolare funzio:namento degli Uffici;

J) elaborare

strumenti

laddove ciò non

gestionali che consentan.o di razionalizzare rutilizzo le
assicurando comunque l'efficienza e l'efficacia del

risorse e del personale,
servizio.

Quanto sopra per l'immediata. esecuzione.

