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Censimento Auto PA 
Rllevazione delle auto di servizio e monitoragglo penodico dei costi 

Stato: Definitivo 

4 °MONITORAGGIO SUI COSTI DELLE AUTO DI SERVIZIO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

PARCO AUTO CENSITO AL 2012 

Tabella 1- Disponibilità di autovetture al 31/12/2012 - La disponlb"ita di autovetture detenute In proprieta e ad altro 
titolo (noleggio/leasing/comodato) al 31/12/2012/ secondo quanto comunicato nel Censimento Auto PA, ai netto delle 
aulo non utI l izzate e dismesse nel corso del 2012 risu lta essere pari a quella indicata in Tabella 1. 

Tabella2 - Acquisizioni autovetture nel corso 2012 - La tabella indica il numero delle autovetture acquiSite In proprieta 
e ad altro titolo (noleggio/ leaslng/comodato) nel corso del 2012 , secondo quanto comun icato nel Censimento Auto PA. 

, ssegnazione e rnodalltà'U'SOl:--- --. I Proprietà I Altr-o titolo ~ 
~ ) "--

Auto assegnate ad uso esclusivo O 1 

Auto assegnate ad uso NON esclusivo O O 

A disposizione di uffici /serviZi CON autista O O 

A disposizione di uffiCi/servizi SENZA autista 4 O 

A disposizione di uffiCi/servizi CON E SENZA autista O O 

Totale 4 1 

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

Tabella 3 - Indicare l'entità della spesa (in euro) sostenuta dall'Ente per l'acqu isizione di autovetture in proprietà 
(acqu isto o riscatto) nel 20 l2 e la spesa di competenza del 201 2 relativa a tutti i con tratt i di noleggiO o leasing in essere 
nel 2012 (sia i contratti attivati nel 2012 che negl i anni precedenti). Indicare inoltre l'entità complessiva delle 
corrispondenti spese sostenute nel 2011 ( in euro) . 

Assegnazione e modalità d'uso Proprietà ~ NoleggioI Leasing" * Totale 

Auto assegnate ad uso esclusivo o 25866 25866 

Auto assegnate ad uso NON esclusivo o o o 

A disposizione d i uffiCi/servizi CON autista o o o 

A disposizione di uffici/servizi SENZA autista 47300 o 47300 

A disposizione di uffici/servizi CON E SENZA autista o o o 

73166 

40132I - Totale spesa acqLllslzionl e notegglojleaslIlQ 2011 
1_' --

- - -



- --

, conslder3re l'In tera "pesa di acquisizione e nOIl I,] so la quota di ammortamento :mnua le 

' .. considerare l'ImporLo del canoni di noleggio (comprensivI di cutte re VOCi ) di competenza del 20} 2 dell'm1f:ro parco alito a noleggio 
~ i ratei di h!dSing ,naturali nel2012 

3.SPESE DI GESTIONE 

Tabella 4 - Ind icare l'enLità della spesa rlpartlbi le" sostenuta ne l 20 12 per la gestione dell 'intero parco auto sia In 
prop l-I età sia ad altro tito lo. Indicare Inoltre l'entità compless iva delle spese npartibill sosten uta nel 2011 (i n eu ro ) 

-.. .. ~ ... Spese riparti bili 

Auto assegnate ad uso esclusivo 6765 

Auto assegnate ad uso NON esclusivo o 

A disposizione di uffici e servizi CON autista o 

A disposizione di uffici e servizi SENZA autista 

A disposizione di uffici e servizi CON E SENZA autista o 

Totale spesa npa rtlbll e 2011 

*comprende tutte le spese rlpar1iblli per .5lngol", auto. assicurazioni e bolli, revisioni, consum i carburante, manutenZIOne, . 

Tabella 5 - I ndicare l'ent i tà della spesa non ripartib ile sostenu ta nel 2012 per la gestione dell'intero parco au to e la 
mobilità del dipendentI. Indicare inoltre l'entità della spesa non ripartiblle complessiva sostenuta nel 2011 (In euro) 

Spesa non ripartibile 

Spesa d! stazionamento del parco auto OI 
Manutenzione e consumi per Immobili e spazI In proprietà OI 
canoni, manutenzione e consumi per Immobili e spazi in affitto OI 

Rimborsi per l'uso dell'auto privata de dipendenti OI 
Spese di rimbors i taxi e altri servizi pubblici di trasporto OI 
Spese per dism ission i e rottamazlonl autovetture 300I 
Sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada OI 
Altre spese non rlpartlbll i - OI 

Tota le 2012 300 l 
Totale spesa non rl parLib ile 20 11 " 

i , comprende i rimborsi per ''uso dell'auto privata dei dipendenti, spese taxi, no leggi di durata inferiore al 3D giorni (con <] senza 

conducente), le spese per il mantenimento del parco auLo (affitti e manutenzione degli stabili e magazzini adibiti a lla custodia, .. ) 

4. PERSONALE E RELATIVA SPESA NEL 2012 

Tabella 6 - Indicare il tota le del personale in servizio al 31 dicembre 2012, dlstinguendD tra personale dell'ente e 
persona le distaccato da altre amministrazioni . 

... a • aPersonale in servizio Totale 

Dirigenti 2 2 

20521 



Altro personale 314 315 

Totale 3 

Tabella 7 - Indicare le ullltà d i personale addetto alla gu ida delle autovetture, distinguendo t ra personale dell'ente e 
personale distaccato da altre amministrazioni In servizio al 31 dicembre 2012. Indicare inoltre Il complesso del pel"sonale 
addetto alla guida in servizio al 31 dicembre 2011 

Personale Totale 

dell'ente personale 

Auto assegnate ad uso esclusivo o I 
Auto assegnate ad uso NON esclusivo O I 
A disposizione di uffici e servizi CON autista D oO I 

2 °1 
Tota le persona le addetto alla gUida al 3 1 dicembre 20 il 

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 stess i addetti in numero complessivo al 31 
dicembre 2011 

Personale addetto alla gestione del parco auto ... 
Personale a tempo pieno o 

Personale a tempo parzlale* b 

- Tota le persona le addetto alla gestione al 31 dicembre 2011 
---~--~~~--- -

.. indIcare Il numero totale delle unità di personale addeLLo alla gestione del parco auto In misura non eschJslva. Per due unità dI 
personale impiegare al 50% nel/a gestione del parco auto, deve essere indicato 2, non 1.1> 

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 

Personale addetto alla guida I 05816 

Personale addetto alla gestione a tempo pieno I O 

PePersonaJe addetto al/a gestione a tempo parzlale* I 18028 

" 
~ 

To[ale 2012 Il 838441 

* per il personale con Impiego non esclusivo Cl con Impiego parziale nel orso dell'anno il costo annuale dovrà essere conteggiato 
stimando la sola quota di competenza. 

5.PERCORRENZA 

Tabella 10 - Indicare la percorrenza" in chilometri effettuata dal/e autovetture nel corso del 2012 per titolo di possesso 

Totale 

percorrenzaAssegnazione e modalità d'uso Proprietà 



51522 

(km) 

Auto assegnate ad uso NON esclusivo o o o 

A disposizione di uffici e servizi con autisti o o o 

A disposizione di uffici e servizi senza autisti 133857 o 133857 

..  133857 51522 l1li 1853791 

Percorrenza media In Km per alilo/anno lI~iiiiiiiiiiiiiiil _ 16852 

'* qualora il dato non fosse disponibile procedere ad una st ima 

6. MISURE INNOVATIVE E STRATEGIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA 

6 . J - [/lustrare sinteticamente gli obiettivi d 'innovazione, di efficienza e di trasparenza nel/a gestione del parco auto e le strategie 

messe in campo dal/a Sua amministrazione per 1/ contenimento della spesa, come espresse in documenti programmatici o presenti 
nelle intenzioni de/l'amministrazione. Illustrare inoltre le va lutazioni in termini d i costi/ benefici che hanno portato a tali scelte (max 
5,00n caratteri), 

Con riferimen o alle prescrizioni normative relative all'effettuazione di spese per acquisto, 
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, corre l'obbligo di sottolineare che alcune 
spese che sembrerebbero superare l'ammontare imposto dalla normativa di settore, sono 
state sostenute con fond i non provenienti dall'FFO, bensi con fondi di ricerca, come ad 
esempio l'acqUIsto dell 'auto DACIA DUSTER EL274GR. Occorre ulteriormente sottolineare .. Ile I 
Dipartimenti "scientifici" di questa Università , soprattutto quelli riguardanti corsi dI laurea In 
Agrana e Forestale , come pure l'AZienda Agrar ia DidattiCO Sperimentale dell'Ateneo, sono 
necessitati ad utIlizzare autovetture sia per scopi didattici che di ricerca, dovendo effettaure 
sperimentazioni sul campo che, quindi, richiedono II trasporro sia di personale tecnlco
amministrativo che docente In località spesso non raggiunglblll con i normali mezzi pubblici di .tJ 

6,2 - Indicare l'importanza attribuita alle seguenti misure nei documenti programmatlci o nelle mtenzlonl del/"àmminlstrazione 
(utilizzare la scala 1-5 dove 5 equivale a molto Importante, 1 a nessuna importanza) e segnalarne l'attuazione , 

Scala di 
Misure per l'innovazione e l'efficienza Attuazione 

importanza 

approvazione dI un documento programmatlco per I7nnovazione e l'efficfenza v INO v 

dismissione di stabili, magazzini, aree parcheggia v vINo 
acquisizioni attraverso la Consip o altre centrali di acquisto v INo v 

outsourcJng dei servizi di gestione del parco macchine v vINO 
misure di razlonalizzazione di assegnazione delle autovetture e di relativo utilizzo v ISi v 

car sharlng aziendale o tra amministrazioni diverse v ISi v 

convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente v INO v 

adozione di sistemi per la trasparenza dell'uso delle auto con riferimento alla percorrenza v ISI v 
chilometrica, ai tempi di percorrenza e ai consumi 

6.3 - In considerazione delle prescrizioni normative per il contenimento della spesa sulle auto del/a 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 blenmo 2013-2014 di autoveUure di cui all'cl/t. 54, 
comma l, lettera a ) de l codice della strada, ad eccezione di quelle che riguardino servizi sociali e sanitari svolti per garantire I livelli 
essenZiali di assistenza ) ; riduzione ne l 201] della spesa di gestione del par auto de l 50% rispetto al 2011, riduzione de! personale 
adibilo 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 l/ trattamento economico fondamentalt; di godimento) e con 
riferimento a! documenti programmatic! dell'amministrazione può indicare lIna stima della riduzione del numero di auta e personale 
dedicato alla guida e alla gestione del parco auto e dell'entità dei risparmi di spesa attesi per l'anno 2013 rispetto a l 2012 (in euro). 

Riduzione della disponibilità del 2013 rispetto al 2012 Numero 



Riduzione del parco auto o 

Riduzione del personale addetto alla guida o 

Riduzione del personale addetto alla gestione delle auto o 

Risparmi attesi per il 2013 rispetto al 2012 Euro 

Risparmi attesi sugli acquisti e noleggi di autovetture o 

Risparmi attesi sulla spesa di gestione o 

Risparmi attesi sul costo del personale addetto alla guida o 

Risparmi attesi sul costo del personale addetto alla gestione delle auto o 

Totale rispam?/o o 

7. NOTE 

vedi quanto già evidenziato al punto 6. Misure Innovative e strategie per Il contenimento della 
spesa. Non VI sono magazzini , stabi li o aree parcheggIo In affitto. 
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