
 
 
 

   COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

Calvello, 17/08/2015 

Direttiva n. 02/2015        Ai Responsabili di Settore 

  E, p.c. al Sindaco 

 

Oggetto: direttiva in materia di utilizzo dei veicoli a disposizione degli uffici comunali. 
 

Le autovetture di proprietà pubblica sono oggetto da qualche anno di particolare 
attenzione sia da parte del legislatore sia da parte del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione tramite apposite direttive. 

I recenti provvedimenti normativi interessanti la pubblica amministrazione, tesi ad un 
generale miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico nel suo complesso, in tutte le 
sue molteplici articolazioni ed attività, hanno posto al centro dell'azione riformatrice i principi 
della razionalizzazione e della trasparenza, assunta a cardine del perseguimento degli 
obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dell'utilizzazione delle risorse, 
anche strumentali, della pubblica amministrazione, dell'elevazione degli standard qualitativi 
ed economici delle funzioni e dei servizi, del contenimento dei costi.  

Nell’attesa di disciplinare compiutamente la materia, anche attraverso l’emanazione di 
apposito atto regolamentare, si ritiene indispensabile emanare  la presente direttiva atta ad 
uniformare, nel rispetto dei criteri sopra enunciati, l’utilizzo dei veicolo in oggetto.   

Attualmente le autovetture nella disponibilità del Comune di Calvello sono 
complessivamente n. 2, di cui n. 1 (modello Fiat Stilo) assegnata al Settore Polizia Locale e 
l’altra (modello Fiat Panda) assegnata al Settore Ufficio Tecnico. 

Si conferma la tenuta del fascicolo delle autovetture a cura del Settore Polizia Municipale 
che dovrà curarne, altresì, tutti gli oneri derivanti dalla tenuta dei veicoli dell’Ente 
(assicurazione, tassa automobilistica, revisione periodica e così via…), garantirne la tenuta 
dignitosa, ed elaborerà i dati relativi indispensabili da trasmettere al servizio controllo di 
gestione. 

In merito all’utilizzazione delle autovetture, si prescrive che le chiavi di avviamento, in 
originale e copia,  afferenti le stesse debbano essere depositate e custodite dal Responsabile 
del Settore di assegnazione della rispettiva autovettura.  

Le auto possono essere utilizzate dai dipendenti del Comune di Calvello esclusivamente 
previa autorizzazione da parte del proprio Responsabile del Settore. Copia 
dell’autorizzazione concessa dovrà essere tempestivamente depositata, a cura del richiedente, 
presso l’Ufficio di Segreteria Comunale. 
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Per ogni automezzo dell’Ente deve essere predisposto, a cura del Responsabile 
assegnatario, un libretto di marcia su cui verranno, a cura dell’utilizzatore, annotati i 
seguenti dati per ogni uscita dell’automezzo:  

a) il protocollo dell’autorizzazione di servizio per l’impiego del mezzo;  
b) la data e l’ora in cui ha inizio il servizio; 
c) chilometri indicati dal contachilometri all’inizio del servizio; 
d) data e ora di cessazione del servizio; 
e) chilometri indicati dal contachilometri alla fine del servizio.  

Dovranno inoltre essere indicati eventuali rifornimenti di carburante e lubrificanti 
eseguiti, eventuali pedaggi autostradali pagati ed ogni altra notizia utile ai fini del 
funzionamento dell’automezzo (sostituzione pneumatici, riparazioni, anomalie o guasti). 
L’utilizzatore dovrà apporre in calce al foglio la propria firma. 

Il foglio di marcia dovrà essere redatto anche in caso di utilizzo ad opera del Responsabile 
del Settore. 

Alla scadenza di ogni mese di utilizzo dovrà essere inviato allo scrivente prospetto 
riepilogativo mensile delle informazioni sopra riportate.  

La richiesta di utilizzazione e la compilazione del foglio di marcia non esonera 
l’utilizzatore dalla rilevazione dell’assenza per motivi di servizio, tramite strumentazione 
informatica e badge personale in uso.  

Il dipendente che si trova alla guida di un veicolo comunale è tenuto a rispettare 
rigorosamente le regole del Codice della Strada vigente ed usare il mezzo con responsabilità e 
buon senso, con l’avvertenza che le contravvenzioni causate da infrazioni al Codice della 
Strada saranno esclusivamente a suo carico.  

E’ inoltre assolutamente vietato lasciare in sosta le autovetture comunali sulla Piazza sede 
del Comune che, come ritengo sia noto, è oggetto di pedonalizzazione.   

E’ tassativamente vietato al dipendente comunale usare l’auto per scopi che non siano 
quelli di servizio né tanto meno per scopi personali o privati nonchè far salire sull’auto di 
servizio persone estranee all’Amministrazione del Comune di Calvello, ad eccezione di 
soggetti regolarmente incaricati dall’Amministrazione Comunale dell’esecuzione di collaudi, 
verifiche tecniche, verifiche contabili, convegni, seminari o altro in nome e per conto del 
Comune. Analoghe disposizioni valgono per l’utilizzo dei motoveicoli comunali a disposizione 
degli uffici comunali. 

Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva, si fa riferimento alle direttive 
ministeriali, in quanto compatibili, ed alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 

Al di la delle sanzioni civili e/o penali connessi all’utilizzo improprio delle autovetture 
comunali, la mancata puntuale osservanza della presente direttiva costituisce altresì illecito 
disciplinare. 

Si rappresenta che a breve verrà emanato apposito disciplinare per le attività di missione. 
Si dispone di dare opportuna conoscenza di quanto sopra ai dipendenti afferenti al 

proprio Settore.  
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