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Il presente Regolamento disciplina limiti, criteri e modalità per l’utilizzo degli automezzi 

(Autovetture, Autocarri, Motocarri, macchine operatrici, e strumenti di lavoro in genere) di 

proprietà e/o in possesso della Ge.Se.Co. Arzachena Srl. 

Inoltre, il Regolamento, intende richiamare l’attenzione dei dipendenti della Società al rispetto delle 

regole per l’uso del mezzo proprio, prevedendone l’ammissibilità, qualora lo stesso risulti 

indispensabile per garantire l’erogazione di servizi destinati alla collettività e sia economicamente 

più conveniente in relazione alla disponibilità dei mezzi pubblici.  

  

CAPO I  

AUTOMEZZI IN POSSESSO E/O DI PROPRIETÀ DELLA  

GE.SE.CO. ARZACHENA SRL. 

 

ARTICOLO  1 

 

Gli autoveicoli aziendali e le macchine operatrici in dotazione sono strumenti di lavoro a tutti gli 

effetti e, come tali, devono essere utilizzati in modo da garantire perfetta efficienza e sicurezza. A 

tal fine è indispensabile un’ampia collaborazione di tutto il personale che li utilizza per garantire 

l’opportuna opera di controllo del funzionamento e la corretta e costante manutenzione. 

Per ciascun autoveicolo verrà istituito apposito registro d’uso. 

 

ARTICOLO  2 

 

I responsabili della gestione degli autoveicoli sono i coordinatori dei servizi. 

I principali compiti dei responsabili delle autovetture sono: 

- provvedere al monitoraggio dell’uso degli autoveicoli, programmando per tempo le diverse 

operazioni di manutenzione ordinaria (tagliandi, revisioni, controllo pneumatici, ecc.); 

- eseguire periodici controlli dell’uso degli autoveicoli, individuando per ogni mezzo i principali 

parametri tecnici relativi al suo utilizzo e le scadenze amministrative (km percorsi, revisioni, 

assicurazione, ecc.); 

- effettuare operazioni di verifica dell’uso dei mezzi, segnalando tempestivamente al Direttore 

Generale eventuali usi impropri rispetto a quanto contenuto in questo regolamento. 

Nello svolgimento della loro funzione, i responsabili si coordinano con il personale dipendente per 

effettuare la consegna ed il recupero delle autovetture che eventualmente dovessero essere portate 

in officina per essere sottoposte ad operazioni di verifica o di riparazione. 

 

ARTICOLO  3 

 

Il personale che utilizza le autovetture deve attenersi scrupolosamente alle seguenti linee guida: 

A. Può essere autorizzato alla guida di un autoveicolo della Società tutto il personale dipendente (a 

tempo indeterminato e determinato) in possesso di idonea patente di guida.  

B. Prima di ogni missione ove sia economicamente vantaggioso l’uso di un veicolo della Ge.Se.Co. 

Arzachena Srl, deve essere valutata la possibilità di prenotarlo informandone i coordinatori dei 

servizi e tenendo conto dell’ordinario utilizzo quotidiano del mezzo stesso; 



 

Ge.Se.  Ge.Se.Co. Arzachena Srl – Società Unipersonale – R.E.A. 150020 - P. Iva e Codice Fiscale 02 117 340 907 

 
3 

 

C. quando viene utilizzata un’auto, deve essere compilato completamente il registro di bordo delle 

vetture, indicando tutti i dati previsti. 

D. Non asportare i documenti che devono sempre rimanere nell’auto di pertinenza, ben custoditi e 

in ordine. Quando mancano 1-2 pagine alla fine del libro di bordo di un’auto gli utilizzatori, 

avvertono i coordinatori, i quali a loro volta, informano l’ufficio amministrativo in modo da 

provvedere a fornire un nuovo libro di bordo. 

E. Al ritorno dopo una uscita l’auto deve essere lasciata in decoroso stato di pulizia. Chi usa l’auto è 

responsabile del suo stato e quindi, in caso di tragitti che abbiano sporcato notevolmente l’auto, è 

necessario che vengano avvertiti in coordinatori che provvederanno a disporre il lavaggio o le 

pulizie del caso. 

F. Quando il livello del carburante è in riserva o non sembra sufficiente ad effettuare il viaggio da 

compiere, dovranno essere avvisati i coordinatori che provvederanno alla consegna dei buoni 

carburante per il rifornimento. 

Se, in caso di necessità, viene effettuato il rifornimento ad un distributore diverso da quello 

convenzionato, è necessario richiedere ricevuta per l’importo sostenuto del quale dovrà essere poi 

richiesto il rimborso con le stesse modalità di restituzione delle piccole spese del fondo economale. 

(le richieste di rimborso vanno quindi consegnate al Direttore, per tale motivo fare un rifornimento 

di €. 20,00); in ogni caso, è d’obbligo lasciare sempre nell’auto un po’ di carburante. 

G. In presenza di un inconveniente meccanico occorso durante l’uso del mezzo (ad esempio 

foratura, lampadina bruciata, ecc.), è necessario provvedere alla segnalazione al coordinatore che 

provvederà ad annotare ogni intervento in un apposito registro delle manutenzioni, dove verrà anche 

annotata l’eventuale esecuzione di tagliandi e revisioni. 

H. in nessun caso è ammissibile l’uso delle vetture aziendali al di fuori delle esigenze strettamente 

connesse con le attività della Società. 

 

ARTICOLO  4 

 

Le contravvenzioni che dovessero pervenire a causa di un uso improprio delle auto saranno 

addebitate al soggetto che le ha utilizzate in quel frangente. 

 

ARTICOLO  5 

 

Il Direttore Generale ed i coordinatori hanno facoltà di sospendere dall’utilizzo delle autovetture 

aziendali il personale che ha effettuato un uso improprio delle stesse e/o non in linea con le direttive 

degli articoli del presente regolamento. Al ripetersi di atteggiamenti non conformi al presente 

regolamento da parte del personale già sospeso dall’uso delle autovetture, il Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Direttore e i coordinatori ha facoltà di avviare un procedimento 

disciplinare previa contestazione delle irregolarità rilevate. 

 

ARTICOLO  6 

 

Il personale addetto all’uso di macchine operatrici ha il dovere di segnalare tempestivamente a 

coordinatore ogni anomalia nel funzionamento astenendosi dall’uso delle macchine stesse qualora il 

mal funzionamento possa pregiudicare l’incolumità fisica degli operatori e degli utenti. 
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CAPO II  

USO AUTOMEZZO PROPRIO. 

 

ARTICOLO  7 

 

Qualora il dipendente, per ragioni attinenti il proprio servizio, debba recarsi fuori dal centro abitato 

di Arzachena, per percorsi con distanze dalla sede Ge.Se.Co. Arzachena Srl, superiori a dieci 

chilometri, deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore generale della Società (o, in sua 

assenza, da un suo delegato).  

In tale circostanza, dovrà essere prioritariamente autorizzato secondo l’ordine seguente:  

 

1. all’uso del mezzo di trasporto di proprietà della Ge.Se.Co. Arzachena Srl, se disponibile;  

 

2. all’uso del mezzo di trasporto pubblico, in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto di 

proprietà comunale.  

 

ARTICOLO  8 

 

I dipendenti della Ge.Se.Co. Arzachena Srl, preventivamente autorizzati a norma del precedente 

articolo 7, possono fare ricorso all’utilizzo del mezzo proprio di trasporto solo qualora si verifichino 

tutte le seguenti condizioni:  

 

A. Quando non risultino disponibili mezzi di proprietà o in uso alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl per lo 

svolgimento del servizio o la trasferta;  

 

B. quando l’uso del mezzo proprio risulti per la Società più conveniente del mezzo pubblico in 

termini economici ed organizzativi, evitando, inoltre, il ricorso al noleggio auto, in quanto a causa 

della natura delle prestazioni programmate l’uso del mezzo pubblico è mal conciliante per una delle 

seguenti ragioni:  

 

 gli orari dei servizi pubblici sono incompatibili con gli orari di servizio e di svolgimento del 

servizio; 

 il luogo dell’espletamento del servizio o la trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo 

pubblico o, addirittura, quest’ultimo manchi del tutto;  

 in occasione di trasferte particolarmente prolungate, l’utilizzo del mezzo proprio consente un 

più rapido rientro presso la sede di partenza comportando, con ciò, un sensibile risparmio di 

spesa per pernottamento e pasti, nonché, in ragione dei compiti d’ufficio assegnati, 

l’espletamento di un numero maggiore di interventi.  

 

In nessun caso è possibile il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà o in 

uso alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio.  
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ARTICOLO  9 

 

Al dipendente autorizzato all’uso del mezzo proprio per l’espletamento del servizio o inviato in 

trasferta, spetta il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo della missione e il 

relativo rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e giustificate, come in appresso 

specificate:  
 

a) in caso di uso del mezzo pubblico:  
 

- rimborso del biglietto di viaggio, ivi compreso il costo della prenotazione se previsto;  

- rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani, purché dettagliatamente ed 

adeguatamente motivata e documentata.  
 

b) in caso di uso del mezzo di proprietà o in uso alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl:  
 

 pagamento delle spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze 

(purché dettagliatamente ed adeguatamente motivata e documentata);  

 pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificati e 

documentati;  
 

c) in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio:  
 

 se l’utilizzo è motivato dallo svolgimento di attività incontestabilmente legate all’espletamento 

del servizio fuori dal centro abitato di Arzachena, al dipendente compete, per distanze dalla sede 

della Ge.Se.Co. Arzachena Srl, superiori a dieci chilometri: 
 

 in prima istanza, un rimborso nella misura del costo della tariffa del mezzo pubblico di 

trasporto più economico per lo stesso percorso; 
 

 nel caso che questo non sia quantificabile, spetta il rimborso della spesa nella misura di 1/3 

delle tariffe ACI per Km;  
 

 in entrambi i casi di cui ai punti precedenti compete, altresì, l’eventuale rimborso delle spese 

sostenute per il pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente 

giustificati e documentati.  

 

ARTICOLO  10 

 

Tutto il Personale Ge.Se.Co. Arzachena Srl è chiamato al rispetto delle regole indicate nel presente 

Regolamento, eventuali trasgressioni, dovute ad uso improprio dei mezzi e automezzi della Società 

o in uso alla Società, saranno oggetto di provvedimento disciplinare da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 


