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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

IL DIRETTORE
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Ministero dell'Ambiente e delle Tulele del Territorio
e del Mere - DG degli Affari Generali e del Personale

U,~rolAGP-2011- 00157~2~eI2~110/2011

Alla Segreteria del Ministro

All'Ufficio di Gabinetto

Al Segretariato Generale

Alle Direzioni Generali

All'Ispettorato Generale

All'U fficio Centrale del Bilancio

SEDE

OGGETTO: applicazione D.P.C.M. 3 agosto 2011 "Utilizzo delle autovetture
di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni"

Visto il D.P.C.M. 3 agosto 2011 'Vtili'(Ko delle autovetture di serviiÌ0 e di rappresentanza
da parte delle pubbliche amministraiÌ0ni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
settembre 2011, n. 214;

Considerato che il predetto DPCM 3/8/2011 ha introdotto ulteriori limitazioni
all'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni, al fme di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di trasparenza
nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e eli miglioramento
complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione eli modalità innovative di
gestione;

Considerato che le nuove disposizioni sostanzialmente modificano le precedenti
Direttive emanate a regolamentare il settore, sancendo modalità e limiti di utilizzo
delle autovetture di servizio al fme di ridurne il numero e i costi, dettando nuove
linee di indirizzo sull'impiego dell'intero parco auto, nonché sulle strutture che,
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sotto la diretta responsabilità dei rispettivi titolari, possono disporre di autovetture
"in 1ISOnon escmsivo ";

Considerato, altresì, che nel citato D.P.C.M. è fatto espresso divieto alle pubbliche
amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli
individuati ai sensi dell'atto 2 del medesimo provvedimento, prevedendo per la
violazione di tale divieto la valutabilità ai fini della responsabilità disciplinare del
dirigente responsabile;

Viste le note prot. n. GAB-2011-0028343 del 19/09/2011 e prot. n. GAB-2011-
0029516 del 28/09/2011, entrambe a firma del Capo di Gabinetto, Cons. Michele
Corradino;

Vista la Direttiva prot. n. GAB/2011/0030626 del 12/10/2011, a firma del Sig.
Ministro, Ono Stefania Prestigiacomo;

Vista la Circolare del Segretario Generale u.prot. SG-2011-0000911 del
21/10/2011;

Considerata l'attuale assegnazione delle autovetture in "1ISOescmsivo" alle Autorità di
vertice ministeriale (att. 2, comma 1, DPCM 3/8/2011) ed in "1ISOnon escmsivo" al
Capo di Gabinetto ed al Sig. Segretario Generale (art. 2, comma 2, DPCM
3/8/2011);

informate le OO.SS. in data 19/10/2011,

DETERMINA:

1. Istituzione dell'Autoparco ministeriale

Nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro prot. n. GAB-2011-
0030626 del 12/10/2011 e dalla Circolare del Segretario Generale prot D.prot. SG-
2011-0000911 del 21/10/2011, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare l' "Autoparco" ministeriale la cui gestione ed il
funzionamento sono demandate alla Divisione I di questa Direzione Generale.

All'Autoparco sono conferite tutte le autovetture a qualsiasi titolo possedute o
utilizzate dall'Amministrazione (art. 5, comma 1, DPCM 3/8/2011).

Conseguentemente, a far data dal 7 novembre 2011, ferme restando le assegnazioni
di autovetture in "1ISO escl1lsiliO" ed in "1ISO non escl1lsivo", tutte le altre autovetture
diversamente attribuite sono ritirate e contestualmente trasferite nella disponibilità
dell'Autoparco e destinate all'utilizzo condiviso.

Come previsto dalla circolare del Segretario Generale, le autovetture operative in
dotazione all'Autoparco possono essere utilizzate esclusivamente per effettive
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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".

L'utilizzo delle autovetture fuori dalla sede di servizio, di cui all'art. 3, letto h, del
DPCM 3/8/2011, 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 dovranno risultare
nell'autorizzazione della missione.

A far data dal 7 novembre 2011, il personale autista quale risultante dalla annessa
Tabella A è funzionalmente assegnato alla Divisione I di questa Direzione
Generale per le necessità dell'Autoparco e per le eventuali sostituzioni degli autisti
delle vetture in "uso esclusivo" ed in ''uso non esclusivo ':

Con successivo provvedimento, il personale suddetto sarà assegnato
defmitivamente alla Divisione I, a decorrere dal 10gennaio 2012.

2. Autovetture assegnate in "uso esclusivo"

Per quanto attiene alla struttura di questo Dicastero, l'assegnazione di autovetture
di servizio in uso esclusivo è limitata all'Ono Sig. Ministro ed agli On.li
Sottosegretari di Stato (art. 2, comma 1, DPCM 3/8/2011).

Restano ferme al riguardo le assegnazioni a suo tempo disposte direttamente da!
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A mente dell'art. 4, comma 1, del DPCM 3/8/2011, l'uso delle autovetture di cui
all'art. 2 "è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di
servi~o del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro. "

3. Autovetture assegnate in "uso non esclusivo"

Per quanto attiene alla struttura di questo Dicastero, l'attribuzione di autovetture di
servizio in uso non esclusivo è limitata al Sig. Capo di Gabinetto e a! Sig. Segretario
Generale (art. 2, comma 2, DPCM 3/8/2011).

Restano ferme al riguardo le assegnazioni disposte dallo scrivente con nota D.prot.
AGP-2011-0013944 del 22 settembre 2011.

La gestione di tali autovetture è ricondotta, nei limiti previsti dall'art. 4 del DPCM
3/8/2011, alla diretta responsabilità dei titolari dei rispettivi centri di costo.
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4. Autovetture operative assegnate in "utJ1izzo condiviso"

Le cd. autovetture operative quali risultanti dalla annessa Tabella B, che a vario
titolo risultano nella disponibilità del Ministero e che non riguardino l'utilizzo in
"uso esc/z,sivo" ed in "liSO non esclusivo '; sono utilizzate in modalità condivisa per
soddisfare le generali esigenze istituzionali di spostamento del personale
ministeriale, secondo l'ordine di priorità stabilito nella circolare del Segretario
Generale e nel rispetto di quanto previsto dal relativo Regolamento sull'Autoparco
emesso in pari data della presente.

Per le eventuali necessità urgenti che dovessero interessare l'Amministrazione
nell'ambito dei vari programmi di intervento riconducibili ad emergenze idriche ed
ambientali, sarà assicurata alle Direzioni Generali PNM e TIRI la disponibilità di
vetture necessaria con la massima priorità, dedicando a tal fine una utenza cellulare
di pronta reperibilità.

Ove sopraggiungano necessita cui non sia possibile far fronte con le nsorse
disponibili nell'Autoparco, l'Amministrazione procederà all'esame di forme
alternative di fornitura di servizi di trasporto, nei termini indicati dal DPCM 3
agosto 2011.

La presente determina è efficace dal 7 novembre 2011. La Direzione vigila sul suo
puntuale e rigoroso rispetto, rammentando che la violazione delle relative
disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.



TABELLA "B" - AUTOPARCO

Assegnazione Modello Targa

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Fiat Panda DT 160 CT

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Alfa Romeo 159 DV 464 BR

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Alfa Romeo 159 DT 397 CJ

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota Prius Hybrid CL 792XP

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota Prius Hybrid CL 797XP

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota Prius Hybrid CP 093 FF

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota Prius Hybrid CP 095 FF

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota Prius Hybrid CP 097 FF

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota Prius Hybrid CP 100 FF

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota AURIS HYBRID ED 931 PC

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota AURIS HYBRID ED 933 PC

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota AURIS HYBRID ED 934 PC

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Toyota AURIS HYBRID ED 935 PC

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Peugeot 5008 Feline EC 235XZ

AUTO OPERATIVA IN USO CONDIVISO Peugeot 5008 Feline EC 241 XZ



TABELLA A - PERSONALE CONDUCENTE ASSEGNATO ALL'AUTOPARCO
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ANNUNZIATA FERDINANDO AG.P.

BERTOLINO GIANNI AG.P.

DE CARO FRANCESCO AG.P.

DE SALVO GIUSEPPE AG.P.

DOLFI STEFANO AG.P.

FEUDA CARLO AG.P.

MARAMAO ROBERTO AG.P.

NATALE ANTONIO AG.P.

VITILLO RAFFAELE AG.P.

* BASSI VINCENZO D.G P.N.M.

*CHELLI PAOLO D.G P.N.M.

*BONANO GIAMPIETROPAOLO D.G. T.T.R.1.

*PACE MARCELLO D.G. T.T.R.1.

*BELARDI CHRISTIAN D.G. S.S.C.E.

*CRISCUOLO SERGIO D.G. S.S.C.E.

*RATTA' FELICE D.G. S.S.C.E.

*ALFONSETTI ROBERTO D.G. VA

*CODAGNONE MARCELLO D.G. VA

*MASTRACCI LUCIANO D.G. VA

• Personale posto funzionalmente alle dipendendenze della Divisione I della D.G. degli
Afforl ""'"""I. doJ_~" p~ ~ Impio.'" noi" """'le doJ/~utopa<cn. ~


