
Ministero per i Beni e le attività culturali

di rappresentanza (auto blu blu), delle auto di servizio (auto blu) e delle auto a
disposizione degli uffici (auto grigie) per titolo di acquisizione

Tipologia auto Totale auto 2009

Auto di rappresentanza (blu blu) 0 2 2
Auto di servizio (blu) 0 15 15
Auto a disposizione (grigie) 27 75 102

Totale 119

di rappresentanza (auto blu blu), delle auto di servizio (auto blu) e delle auto a
disposizione degli uffici (auto grigie) per titolo di acquisizione

Tipologia auto Totale auto 2010

Auto di rappresentanza (blu blu) 0 2 2
Auto di servizio (blu) 0 11 11
Auto a disposizione (grigie) 25 81 106

Totale 25 94 119

Tipologia auto

Auto di rappresentanza (blu blu) 0 0 0
Auto di servizio (blu) 0 2 2
Auto a disposizione (grigie) 0 21 21

Totale 0 23 23

Secondo monitoraggio conoscitivo sull'utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni ANNO 2010

1. Per le auto a disposizione alla data del 31 dicembre 2009 indicare il numero delle auto

In proprietà (per 
acquisto o riscatto)

Ad altro titolo (leasing, 
noleggio, affitto, 

comodato)

2. Per le auto a disposizione alla data del 31 dicembre 2010 indicare il numero delle auto

In proprietà (per 
acquisto o riscatto)

Ad altro titolo (leasing, 
noleggio, affitto, 

comodato)

In proprietà 
(acquistate o 

riscattate)

Ad altro titolo (leasing, 
noleggio, affitto, 

comodato)

Totale 
acquisizioni 

2010

4. Indicare l'entità della spesa sostenuta dall'Ente per le acquisizioni intervenute nel 2010  
per tipologia di auto (in migliaia di euro)  

 

3. Indicare il numero delle autovetture entrate nella disponibilità dell'ente (acquisite in  
proprietà o ad altro titolo) nell'anno 2010 per tipologia di auto e per titolo di  
acquisizione  



Secondo monitoraggio conoscitivo sull'utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni ANNO 2010

Tipologia auto Acquisti Riscatti Totale spesa

Auto di rappresentanza (blu blu) 0 0 0
Auto di servizio (blu) 0 6.034 6.034
Auto a disposizione (grigie) 5.065 8.030 13.095

Totale 5.065 14.064 19.129

Tipologia auto Numero assegnatari

Auto di rappresentanza (blu blu) 2
Auto di servizio (blu) 0

di cui uffici di diretta dipendenza delle cariche 5
di cui dirigenza apicale 6

Auto a disposizione (grigie)
 Principale/i servizio/i 

ISTITUTO

Personale dedicato Personale distaccato Personale esterno

146 10 3 159

di cui: autisti addetti alla guida 99 9 3 111

Personale distaccato Personale esterno

Dirigenti 176 0 0 176
Altro personale 20.270 512 0 20.782

Totale personale in servizio 20.446 512 0 20.958

Personale 
dipendente

Totale 
personale

Personale dedicato anche a tempo 
parziale

Totale personale in servizio 
nell'amministrazione

Personale 
dipendente

Totale 
personale

4. Indicare l'entità della spesa sostenuta dall'Ente per le acquisizioni intervenute nel 2010  
per tipologia di auto (in migliaia di euro)  

 

5. Indicare il numero e la tipologia degli assegnatari delle auto di rappresentanza (auto  
blu blu) e delle auto di servizio (auto blu), e, per le auto a disposizione (auto grigie)  
indicare il/i principale/li servizio/i o ufficio/i che ne usufruiscono  

 

6. Indicare le unità di personale adibite alla guida o impegnate nella gestione e nella  
custodia del parco auto, distinguendo tra personale dipendente (con esclusione del  
personale appartenente alla Polizia locale), personale distaccato da altre  
amministrazioni e personale esterno all'amministrazione al 31 dicembre 2010. Indicare  
inoltre, alla stessa data, il totale del personale in servizio (incluso il personale  
appartenente alla Polizia locale).  

7. Indicare il costo annuale* (in euro) per il personale adibito alla guida o impegnato nella  
gestione e nella custodia del parco auto, distinguendo tra personale dipendente (con  
esclusione del personale appartenente alla Polizia locale), personale distaccato da altre  
amministrazioni (solo i costi a carico dell'ente) e personale esterno all'Ente al 31  
dicembre 2010  



Secondo monitoraggio conoscitivo sull'utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni ANNO 2010

Personale dedicato

Personale dedicato 2.803.091 91.605 22.000 2.916.696

di cui: autisti addetti alla guida 2.493.918 85.155 22.000 2.601.073

Tipologia auto

Auto di rappresentanza (blu blu) 0 0 0
Auto di servizio (blu) 0 234.181 234.181
Auto a disposizione (grigie) 107.617 1.572.175 1.679.792

Totale 1.913.973
Percorrenza media in Km per auto/anno 16.084

Tipologia auto Spesa 2009 Spesa 2010

Auto di rappresentanza (blu blu) 0 0
Auto di servizio (blu) 190.614 157.734
Auto a disposizione (grigie) 604.585 679.403

Totale spese ripartibili 795.199 837.137

549.529 409.885

Totale spese 1.344.729 1.247.022

Costo personale 
dipendente

Costo personale 
distaccato

Costo personale 
esterno

Totale costo 
2010

In proprietà 
(acquistate o 

riscattate)

Ad altro titolo (leasing, 
noleggio, affitto, 

comodato)

Totale 
percorrenza (km)

Altre spese non ripartibili per tipologia di 
auto

7. Indicare il costo annuale* (in euro) per il personale adibito alla guida o impegnato nella  
gestione e nella custodia del parco auto, distinguendo tra personale dipendente (con  
esclusione del personale appartenente alla Polizia locale), personale distaccato da altre  
amministrazioni (solo i costi a carico dell'ente) e personale esterno all'Ente al 31  
dicembre 2010  

8. Indicare la percorrenza complessiva (in KM) delle auto di rappresentanza (auto blu blu),  
delle auto di servizio (auto blu) e delle auto assegnate ad uffici e/o settori (auto grigie  
con esclusione delle auto della Polizia locale) nel corso del 2010 per titolo di disponibilità  

 

9. Indicare la spesa sostenuta per la gestione delle auto di rappresentanza (auto blu blu),  
delle auto di servizio (auto blu) e delle auto assegnate ad uffici e/o settori (auto grigie con  
esclusione delle auto della Polizia locale) e la spesa non ripartibile per tipologia di auto  
sostenuta nel 2009 e nel 2010.  



Secondo monitoraggio conoscitivo sull'utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni ANNO 2010

Titolo di disponibilità Ratei e canoni Consumi

31.517 31.517

604.499 193.978 798.477

Totale spese ripartibili 604.499 225.495 829.994

stipula contratti di locazione o noleggio

acquisizioni via Consip

adozione di sistemi per la trasparenza dell'uso delle auto su km, tempi, consumi

Totale spesa 
2010

Auto in proprietà (acquistate o 
riscattate)
Auto ad altro titolo (leasing, noleggio, 
affitto, comodato)

10. Articolare la spesa sostenuta nel 2010, ripartibile per titolo di disponibilità delle auto (con  
esclusione delle auto della Polizia locale) e voce di spesa (in euro)  

 

11. Misure attraverso le quali si sono perseguiti, nel 2010, gli obiettivi di contenimento 
della spesa per la mobilità del personale, ottimizzare l’utilizzo del parco autovetture, 
perseguire obiettivi di trasparenza 

 


	Dati inseriti_anno_2010

