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Disciplinare per l’utilizzo del mezzo proprio del personale dell’Ente Parco. 
 
 
L’Ente Parco Nazionale Val Grande disciplina l’utilizzo del mezzo di trasporto del proprio personale, nel 
rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica e l’uso razionale delle risorse disponibili in 
ottemperanza alle disposizioni normative e contrattuali che ne consentono la regolamentazione. 
 
Art. 1 
L’utilizzo del mezzo proprio è consentito ai dipendenti nei casi disciplinati dal presente regolamento, previa 
autorizzazione del Direttore. 
 
Art. 2 
L’utilizzo del mezzo proprio non è consentito quando è possibile l’utilizzo di un adeguato mezzo di servizio 
dell’Ente Parco congruo, di volta in volta, alle esigenze del servizio stesso. 
 
Art 3 
L’utilizzo del mezzo proprio è consentito: 
- per lo svolgimento di missioni in località non collegate e/o servite da mezzi pubblici o servite con orari 

incompatibili con le esigenze di servizio, qualora non sia disponibile alcun automezzo del parco 
adeguato; 

- per lo svolgimento di missioni in località presso le quali il dipendente può recarsi direttamente dal 
proprio domicilio senza dover transitare dalla sede operativa dell’Ente Parco, qualora tale modalità 
risulti maggiormente conveniente. In questa ipotesi resta in vigore la disposizione contrattuale secondo 
la quale “Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede 
di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della 
trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si 
computano da quest’ultima località”; 

- in altri casi, sulla base della peculiarità della missione, avendo cura di valutare la convenienza della 
soluzione da adottare  
 

Art. 4 
L’entità del rimborso da riconoscere al dipendente cui sia stato autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio sarà 
contenuta entro il limite degli oneri che l’Ente avrebbe dovuto sostenere per le spese di trasporto in caso di 
utilizzo di mezzi pubblici. In particolare: 
- per spostamenti su tratte coperte da mezzi pubblici: il rimborso massimo consentito equivale al prezzo 

dei biglietti dei mezzi pubblici in vigore al momento della missione; 
- per spostamenti su tratte non coperte da mezzi pubblici: il rimborso verrà quantificato sulla base delle 

tariffe a fascia chilometrica secondo il tariffario regionale vigente per i servizi automobilistici di linea 
extra-urbani; 

 
Art. 5 
L’entrata in vigore del presente disciplinare è quella della pubblicazione del medesimo sull’albo pretorio 
dell’Ente Parco Nazionale Val Grande. 


