Problematiche utilizzo autovetture di servizio
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre scorso è stato pubblicato il DPCM 3 agosto
2011 - emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di
servizio. In particolare, il comma 4 del suddetto articolo prevede che con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i
costi.
In attuazione del DPCM sembrerebbe che circa il 70% dei dirigenti della pubblica
amministrazione - ovvero i Direttori generali, i Capi degli Uffici Legislativi e degli Uffici stampa
dei Ministeri, i Consiglieri di Amministrazione ed i Revisori dei conti negli enti pubblici non
economici - perderebbe il diritto all’utilizzo delle cosiddette auto blu, ovvero quelle in uso non
esclusivo e con autista.
Si pone, pertanto, il seguente quesito, a seguito di perplessità manifestate informalmente dal
Collegio dei revisori dei Conti. È possibile autorizzare l’autovettura di servizio in uso non esclusivo
con autista (auto blu) per le esigenze del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente a tragitti
interurbani dall’aeroporto (Catania) alla sede dell’Università (Messina) e viceversa?
In caso di risposta negativa al precedente quesito, si richiede se possa essere accordato
l’utilizzo del taxi ovvero di auto a noleggio con conducente per tali tipologie di trasporto nonché i
presupposti occorrenti per tale concessione.
Si chiede, inoltre, di sapere se il Direttore Amministrativo, i Dirigenti, il Prorettore Vicario
e/o gli altri Prorettori e Delegati del Rettore possano utilizzare autovetture in uso non esclusivo con
autista (auto blu) per spostamenti urbani ed interurbani.
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