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RILEVAZIONE SULLA FLOTTA DI RAPPRESENTANZA E DELLE AUTO DI SERVIZIO NELLA 

P.A. (DIRETTIVA N.6/2010 DEL MINISTRO PER LA P.A. E L' INNOVAZIONE). 

SEZIONE III – Utilizzo della flotta di rappresentanza (auto blu) e delle auto di servizio 
 2008 2009 
n. auto in 
uso 
esclusivo 

0 0 
Numero delle auto blu assegnate sia in uso esclusivo sia 
non esclusivo negli anni 2008 e 2009 

n. auto in 
uso non 
esclusivo 

0 0 

Numero delle auto di servizio negli anni 2008 e 2009 
N. auto di servizio anno 2008 0 
N. auto di servizio anno 2009 0 
Numero delle auto a disposizione dell’amministrazione, 
assegnate a uffici e/o settori per esigenze di servizio 
negli anni 2008 e 2009 

 

N. auto assegnate a uffici/settori nel 2008 44 
N. auto assegnate a uffici/settori nel 2009 42 
Numero di auto blu sia in uso esclusivo sia non esclusivo nel mese di aprile 2010 
n. auto blu in uso esclusivo 04/2010 0 
n. auto blu in uso non esclusivo 04/2010 0 
Numero complessivo delle auto di servizio nel mese di 
aprile 2010 

0 

Numero complessivo delle auto a disposizione 
dell’amministrazione, assegnate a uffici e/o settori nel 
mese di aprile 2010 

40 

SEZIONE IV – Assegnatari delle auto 
 Carica/funzione N. 
In uso 
esclusivo 

0 0 
N. e carica/funzione degli assegnatari delle auto di 
rappresentanza, in uso esclusivo e in uso non esclusivo, 
nell’anno 2008 

in uso non 
esclusivo 

0 0 

 Carica/funzione N. 
In uso 
esclusivo 

0 0 
N. e carica/funzione degli assegnatari delle auto di 
rappresentanza, in uso esclusivo e in uso non esclusivo, 
nell’anno 2009 

in uso non 
esclusivo 

0 0 

SEZIONE V– Costo delle auto e personale 
Per gli anni 2008 e 2009, costo complessivo delle auto che compongono la flotta di rappresentanza 
Costo auto 2008 0 
Costo auto 2009 0 
Per gli anni 2008 e 2009, costo complessivo delle auto di servizio 
Costo auto 2008 0 
Costo auto 2009 0 
Per gli anni 2008 e 2009, costo complessivo delle auto a disposizione dell’amministrazione, assegnate a 
uffici e/o settori per esigenze di servizio 
Costo auto 2008 € 470.382,00 
Costo auto 2009 € 226.859,00 
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 2008 2009 
Auto di 
rappresentanza 
Km 

0 0 

Auto di servizio 
Km 

0 0 

Per le auto di rappresentanza e per le auto di servizio i 
chilometri totali percorsi negli anni 2008 e 2009 

Auto assegnate 
a uffici/settori 
KM 

€ 454.519,00 € 632.472,00 

Quante unità di personale sono impegnate complessivamente nella gestione e nell’utilizzo del parco auto 
distinguendo tra personale dipendente e personale esterno all’amministrazione 
n. personale dipendente 2 

n. personale esterno 0 

note  

 


