
 
 
 

 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione  

Questionario conoscitivo sull'utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di 
servizio nelle pubbliche amministrazioni centrali  

Direttiva n. 06/2010  

 

 
Il presente questionario, è destinato alle amministrazioni centrali dello Stato e rappresenta il 
formato tipo al quale verranno apportate le necessarie integrazioni e modifiche per la sua 
somministrazione ad altre tipologie di amministrazioni.  

Il questionario, nei due o più formati che saranno utilizzati è finalizzato a rilevare le modalità di 
utilizzo delle auto della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio di cui alla direttiva n. 6/2010.  

SEZIONE I Anagrafica Ente:  

1. Tipologia di ente: Università  

2. Denominazione ente: Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
3. Regione: Lazio 
4. Provincia: Roma 

SEZIONE Il  
Dati referente della compilazione:  

5. Cognome: Di Giorgio 
6. Nome: Giorgio 
7. Ufficio: Divisone IV 
8. Qualifica: Dirigente 
9. Telefono: 0672592518  
10. e-mail: giorgio.di.giorgio@uniroma2.it 



 
 

 
SEZIONE III  

Utilizzo della flotta di rappresentanza (auto blu) e delle auto di servizio  

11. Indicare il numero delle auto blu assegnate sia in uso esclusivo sia non esclusivo negli anni 
2008 e 2009  

 2008  2009  
N" auto in uso esclusivo   1  1 
N" auto in uso non esclusivo   2  2 

12. Indicare il numero delle auto di servizio negli anni 2008 e 2009 
 
N° complessivo auto servizio 2008: n. 7 comprensive  di 1 furgone cabinato, n. 1 furgone 
ad uso promiscuo ed un autocarro per servizi aree verdi; 
N° complessivo auto servizio 2009: n. 7 comprensive  di 1 furgone cabinato, n. 1 furgone 
ad uso promiscuo ed un autocarro per servizi aree verdi; 
 
13. Indicare il numero delle auto blu sia in uso esclusivo sia non esclusivo nel mese di 
aprile 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Auto blu         

N° auto in uso esclusivo   1 
N° auto in uso non esclusivo  2  

 
14. Indicare il numero complessivo delle auto di servizio nel mese di aprile 2010  

 
N° auto di servizio aprile 2010  3  

 
SEZIONE IV 
Assegnatari delle auto  

15. Indicare n° e carica/funzione degl i assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso 
esclusivo e in uso non esclusivo, negli anni 2008 e 2009 (compilare un rigo per ogni 
carica/funzione)  

15 A - Anno 2008  
 Carica/Funzione    N °  

In uso esclusivo  Rettore    1  
In uso non esclusivo Direttore Amministrativo/Prorettori 2  

15 B - Anno 2009  
 Carica/Funzione    N °  

In uso esclusivo  Rettore     1 
In uso non esclusivo Direttore Amministrativo/Prorettori 2 

 



 
21 Spazio dedicato ad eventuali note 
 
Nei costi degli automezzi sia in uso (derivanti dall’adesione alle varie convenzioni Consip per n. 4 
autovetture) che di proprietà vanno ricomprese le spese riferite alle polizze assicurative, ai bolli auto, alle 
revisioni, pedaggi autostradali, manutenzione ordinaria e straordinaria e buoni carburante, sempre 
reperiti per il tramite della convenzione Consip. 
 

 
SEZIONE V  
Personale e Costo delle auto  

16 Indicare il costo complessivo per il 2008 (comprensivo di eventuali costi di affitto e/o 
acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto che compongono la flotta di 
rappresentanza  

Costo flotta rappresentanza 2008  12.076,80 € + 8.346,72 € + 8.023,08 €  

17 Indicare il costo complessivo per il 2009 (comprensivo di eventuali costi di affitto e/o acquisto, 
ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto che compongono la flotta di rappresentanza 

Costo flotta rappresentanza 2009 12.076,80 € + 8.346,72 € + 8.023,08 €  

18 Indicare il costo complessivo per il 2008 (comprensivo di eventuali costi di affitto e/o acquisto, 
ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto di servizio  

Costo auto di servizio 2008   45.657,76 € 

19 Indicare il costo complessivo per il 2009 (comprensivo di eventuali costi di affitto e/oacquisto, 
ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto di servizio  

Costo auto di servizio 2009  44.947,76 €   

20. Chilometri totali percorsi all'anno  

 KM per anno 2008  KM per anno 2009  

Auto di rappresentanza  95.000 95.000 
Auto di servizio  60.000 60.000 

21 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  9 
  
N° personale esterno           0
    
NOTE    

 


