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ART.1  OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli automezzi e delle macchine operatrici di proprietà o, 

comunque, nella disponibilità del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, di seguito ‘Consorzio’.  

ART.2  USO DELLE MACCHINE OPERATRICI 

L’uso delle macchine operatici è consentito esclusivamente per ragioni di servizio da parte del personale in possesso dei 

necessari requisiti, da individuarsi con specifico provvedimento da parte dei Dirigenti di Area. 

L’uso delle macchine operatici è altresì consentito, previa autorizzazione dei Dirigenti, in casi eccezionali, per motivi di 

forza maggiore, di pubblica utilità o per esigenze di Protezione Civile. 

E’ fatto tassativo divieto di utilizzo delle macchine operatrici consortili da parte del personale privo dei requisiti o non 

espressamente autorizzato.  

ART.3  USO DEGLI AUTOMEZZI  

L’uso degli automezzi consortili è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e deve sempre essere autorizzato dai 

Responsabile del singolo automezzo, da individuarsi come più oltre indicato. 

L’uso degli automezzi è altresì consentito, previa autorizzazione dei Dirigenti, in casi eccezionali, per motivi di forza 

maggiore, di pubblica utilità o per esigenze di Protezione Civile. 

L’autorizzazione all’uso può essere concessa solo ove il conducente sia munito di patente di guida in corso di validità ed 

idonea alla categoria dell’automezzo da condurre. 

E’ sempre consentito, per motivi di servizio, il trasporto di altri dipendenti e degli  amministratori del Consorzio ovvero di 

funzionari o amministratori di altri Enti.  

E’ vietato ogni uso personale o privato degli automezzi nonché il trasporto di terzi, salvo che sussistano comprovate 

esigenze di servizio o fondati motivi di natura eccezionale o straordinarie ragioni di necessità. 

I Dirigenti possono individuare ed autorizzare, per iscritto, alcuni dipendenti che, dovendo svolgere specifiche attività (di 

pronto intervento, reperibilità, per attività connesse al Servizio di Piena o alla Protezione Civile ecc.) possono prendere 

in custodia i mezzi consortili e ricoverarli presso la propria abitazione, per poterne sollecitamente disporre, in caso di 

necessità. 

I dipendenti così come sopra individuati sono responsabili della corretta custodia del mezzo affidatogli. 

Con provvedimento del Direttore Generale, adottato su proposta dei Dirigenti,  è individuato, per ciascun mezzo 

consortile, un dipendente che assolve le funzioni di Responsabile del mezzo stesso, al quale spetta il compito di 

collaborare con il Dirigente competente per le attività di manutenzione; detenere le chiavi del mezzo; verificare la data di 

validità dei documenti di bordo e di quelli di revisione; raccogliere, mensilmente, i Fogli di marcia ed eventuali 

segnalazioni da parte degli utilizzatori del mezzo (riguardanti malfunzionamenti, difetti meccanici, incidenti, multe ecc.) e 

di trasmettere mensilmente, i dati raccolti, al Responsabile Amministrativo incaricato. 

In caso di assenza o temporanea indisponibilità, le funzioni del Responsabile del mezzo sono svolte dal suo Sostituto, 

individuato dal Direttore Generale col medesimo provvedimento che individua la figura del Responsabile del mezzo. 

Spetta di norma al Responsabile del mezzo o al suo Sostituto presentare eventuali denunce presso le Autorità 

competenti, per atti vandalici o del furto del mezzo: copia della denuncia deve essere poi sollecitamente trasmessa 

all’ufficio Amministrativo competente.   

In caso di assenza o impossibilità da parte del Responsabile o del suo Sostituto, la denuncia può essere effettuata da 

altro dipendente, su mandato del Dirigente competente. 
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ART.4  FOGLIO DI MARCIA 

Ogni automezzo è dotato di un “Foglio di Marcia” (FdM) mensile, sul quale, a cura dell’utilizzatore, dovranno essere 

annotati, per ogni uscita del veicolo, i seguenti dati: 

a) Data di utilizzo; 

b) Nome dell’utilizzatore; 

c) Chilometri rilevati all’inizio e alla fine dell’utilizzo; 

d) Rifornimenti di carburante  

e) Tragitto e motivi dell’utilizzo 

f) Interventi di manutenzione, revisioni, danni e ogni altro elemento utile ai fini dell’utilizzo del mezzo; 

g) Eventuali segnalazioni di ogni altro elemento utile, riguardante il mezzo o l’utilizzatore (sinistri, infrazioni ecc.) 

L’utilizzatore del veicolo ha l’obbligo di compilare il FdM in ogni parte, assumendo la responsabilità dei dati ivi riportati e 

di custodire lo stesso correttamente, all’interno del mezzo. 

Alla scadenza del mese di riferimento, il FdM dovrà essere consegnato dal Responsabile del mezzo che provvederà poi 

ad inoltrarlo al Responsabile Amministrativo competente. 

La consegna andrà effettuata da colui che ha utilizzato il mezzo nell’ultima giornata del mese ovvero da colui che, 

dovendo utilizzare il mezzo nel primo giorno del mese successivo, deve provvedere a compilare un nuovo FdM. 

ART.5  TRACCIABILITA’ DEI MEZZI 

Tutti i mezzi di proprietà del Consorzio devono recare, sulla carrozzeria, una scritta adesiva nella quale è impresso, in 

modo chiaramente visibile, l’identificativo del Consorzio. 

Tale identificativo non è richiesto per gli automezzi che possono svolgere, oltreché attività di servizio, funzioni di 

rappresentanza. 

A seguito dell’accordo aziendale approvato con deliberazione del CdA consortile n. 88 in data 26.09.2019,  tutti i mezzi 

di proprietà dell’Ente sono dotati di apposito sistema di geo-localizzazione per il rilevamento, in remoto,  della loro 

posizione. 

Il sistema di geo-localizzazione deve essere sempre attivato da colui che utilizza il mezzo, all’atto dell’avviamento, salvo 

comprovati motivi di forza maggiore che ne impediscano oggettivamente l’utilizzo. 

La mancata attivazione del geo-localizzatore non motivata da ragioni di accertata impossibilità o di forza maggiore, 

costituisce una infrazione alle norme di comportamento dei dipendenti e, come tale, è soggetta all’applicazione delle 

sanzioni previste nel vigente C.C.N.L. 

ART.6  OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE. 

Il conducente del mezzo consortile deve osservare le seguenti prescrizioni:  

a) accertare, prima dell’utilizzo, che il mezzo abbia la prescritta dotazione di carburante, lubrificante e refrigerante 

e che il medesimo mezzo sia, nel complesso, efficiente e funzionante;  

b) accertare che il mezzo sia munito delle prescritte dotazioni di sicurezza (triangolo, ruota di scorta, giubbetto 

rinfrangente) dell’equipaggiamento occorrente; 

c) accertare il perfetto funzionamento dei dispositivi visivi, acustici, di ritenuta ed il freno di stazionamento del 

veicolo nonché accertare il buono stato di conservazione dei pneumatici; 

d) utilizzare il mezzo con la massima diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”; 

e) rispettare le norme del Codice della Strada e dei regolamenti locali sulla circolazione stradale; 

f) compilare giornalmente e regolarmente il FdM; 
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g) Segnalare tempestivamente al Responsabile del mezzo o, in mancanza di questo e del sostituto, ai  suoi 

superiori, eventuali danneggiamenti/guasti/malfunzionamenti del mezzo, il verificarsi di incidenti, furti ecc. 

nonché l’avvenuta contestazione, da parte degli Organi preposti, di infrazioni alle norme o ai codici della strada; 

Al termine dell’utilizzo, il conducente dovrà correttamente parcheggiare il mezzo presso le aree di competenza consortile 

ovvero in luoghi pubblici idonei, avendo cura di controllare la chiusura delle serrature, dei finestrini e delle luci; dovrà 

inoltre provvedere a riportare le chiavi alla persona o riporle nel posto dal quale le ha avute o le ha prese in consegna. 

Il conducente, comunque autorizzato ed in possesso di idonea patente di guida, è personalmente responsabile 

dell’automezzo consortile che conduce, in particolare è responsabile dei danni provocati, all’Ente o a Terzi, per incidenti 

e per ogni altro danno occasionale, attribuibile a colpa o dolo. 

Le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada o ai regolamenti locali sulla circolazione stradale sono a carico del 

conducente del mezzo che le ha commesse. 

ART.7  MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI MEZZI  

La manutenzione dei mezzi è programmata, su disposizione del Dirigente di Area competente, dal Responsabile del 

mezzo o dal suo Sostituto. 

Le revisioni periodiche sono programmate a cura del competente Responsabile dell’Ufficio Amministrativo. 

Le revisioni dei mezzi e gli interventi di manutenzione/riparazione dei mezzi consortili devono essere eseguiti, di norma, 

presso le officine e/o le carrozzerie autorizzate, individuate dal Consorzio: in caso di comprovata necessità ed urgenza e 

qualora non si possa fruire delle predette officine e/o carrozzerie, il conduttore del mezzo può far eseguire interventi di 

manutenzione/riparazione urgenti presso altre officine/carrozzerie, previa autorizzazione del Dirigente competente. 

Nel caso vi sia la necessità che detti interventi urgenti siano anche pagati dal conduttore, le relative spese saranno a 

questi rimborsate, previa presentazione dei documenti giustificativi della spesa. 

ART.8  RIFORNIMENTO 

Il rifornimento del mezzo viene effettuato, di norma, avvalendosi della ‘scheda carburante’ o ‘fuel-card’ fornita, al 

conducente, su sua richiesta, dal Responsabile del Settore Ragioneria dell’Ente ovvero da altro dipendente, da 

quest’ultimo incaricato.  

Dette schede possono essere utilizzate solo presso i rivenditori autorizzati, indicati nella scheda. 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà cura degli utilizzatori riconsegnare il mezzo con quantità di carburante 

sufficiente a consentirne il tempestivo reimpiego, anche in situazioni di emergenza. 

La scheda carburante, dopo l’esaurimento, dovrà essere restituita, dall’utilizzatore, al Responsabile del Settore 

Ragioneria dell’Ente o al personale da questo incaricato. 

Nel caso in cui si manifesti l’esigenza che il conducente debba provvedere al rifornimento dei mezzi consortili senza 

potersi avvalere della scheda carburante, le spese sostenute saranno allo stesso rimborsate dal Consorzio, previa 

presentazione dei documenti giustificativi della spesa. 

ART.9  CONTROLLI E VERIFICHE  

 I Dirigenti dispongono che venga effettuato il controllo periodico sul regolare utilizzo dei mezzi da parte dei dipendenti. 

Con provvedimento del Direttore Generale è individuato, all’interno dell’Area Amministrativa dell’Ente, un Responsabile 

al quale compete la tenuta amministrativa di tutta la documentazione inerente la gestione dei mezzi consortili quali gli 

atti di acquisto, le assicurazioni, i bolli, le revisioni, le attività di manutenzione ecc. e al quale compete, altresì, 

l’espletamento delle procedure per il pagamento delle relative spese. 
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Spetta al medesimo Responsabile Amministrativo, o ad altro dipendente individuato dal Direttore Generale, la raccolta 

dei FdM mensili dei vari mezzi la cui tenuta è comunque affidata al predetto Responsabile. 

ART.10  SINISTRI  

Nel caso di sinistro stradale il conducente ha l’obbligo di: 

a) Compilare dettagliatamente il modulo di constatazione amichevole di incidente, nell’eventualità in cui non vi 

siano feriti o contestazioni; 

b) Richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso di siano feriti o contestazioni sulle modalità che hanno 

determinato l’incidente; 

c) Informare immediatamente il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo competente o, in sua assenza, il 

Dirigente o altro Superiore, indicando i danni a persone o cose del Consorzio o di terzi, le presunte 

responsabilità e fornendo allo stesso, non appena possibile, la documentazione in suo possesso relativa al 

sinistro. 

Nel caso di sinistro senza controparte, dovuti ad atti vandalici, botte occasionali, eventi atmosferici o accidentali etc., il 

conducente è tenuto ad informare tempestivamente le Figure sopra indicate ed a trasmettere quanto prima, al 

Responsabile dell’Ufficio Amministrativo competente, una relazione, sottoscritta in calce, riportante la data, il riferimento 

del mezzo e del luogo, la descrizione sintetica di quanto accaduto. 

ART.11  ENTRATA IN VIGORE  

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera dell’Amministrazione che lo ha adottato. 

 


