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1. Responsabilità  

La responsabilità di tale procedura è riservata All’Ufficio Amministrativo, al Responsabile Tecnico e 

all’Economo.  

 

 

2. Scopo della Procedura  

Tale procedura ha lo scopo di fornire la corretta modalità di effettuazione del rifornimento dei mezzi 

Istituzionali.  

 

 

3. Modalità Operativa  

 

ASSEGNAZIONE PIN AUTISTA 

Il rifornimento è collegato all’ utilizzo di schede aziendali con PIN valide per ogni mezzo 

Per ogni autista è prevista l’assegnazione di un PIN personale da abbinare al PIN automezzo da digitare al momento 

dell’effettuazione del rifornimento a lui consegnato mediante apposita modulistica  

Il tenutario dei registri dei PIN aziendali rimangono l’Ufficio Amministrativo per i PIN assegnati al personale 

dipendente e Volontario. I Pin verranno inseriti anche nel profilo personale dell’App VolontApp.   

Il PIN consegnato all’ Affidatario è segreto, personale e incedibile  

Rimangono a totale carico e responsabilità dell’Affidatario (personale a ruolo e volontario) le seguenti voci: 

- custodia e il mantenimento della segretezza del PIN di propria competenza 

- utilizzo a qualsiasi titolo e su qualunque mezzo di proprietà dell’Associazione dello stesso  

- comunicazione all’ Associazione e alle Autorità competenti in caso di blocco o smarrimento del PIN  

- utilizzo a qualsiasi titolo del PIN da parte di terzi  

- effettuazione di rifornimenti non conformi alla presente procedura od eseguiti su mezzi non di proprietà 

dell’Associazione 

 

In caso di situazioni anomali rientranti tra quelle sopra menzionate per quanto di cui sopra è prevista l’applicazione 

di sanzioni disciplinari (volontari e dipendenti) e ammende mediante applicazione di quanto previsto come regime 

sanzionatorio anche nel CCNNLL (solo per personale dipendente)  

 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI RIFORNIMENTI  

I rifornimenti dovranno essere eseguiti TASSATIVAMENTE in modalità IPERSELF con l’utilizzo abbinato dei 

PIN automezzo e PIN autista 
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Sono TASSATIVAMENTE vietati i rifornimenti di carburante in MODALITÀ SERVITO su tutta la rete 

Nazionale salvo casi di comprovata necessità (mancato funzionamento erogatori SELF ed IPERSELF)  e rimane 

comunque a totale cura dell’ Affidatario la trasmissione dell’ anomalia al Referente Operativo 

REGIME SANZIONATORIO 

 Nei casi in cui il riscontro e/o controllo delle fatture della società emittente evidenziasse comportamenti 

dell’Affidatario difformi alla presente procedura o modalità di esecuzione dei rifornimenti difformi a quanto sopra 

indicato sono previste le seguenti sanzioni  

Personale dipendente 

- applicazione del regime sanzionatorio previsto dal CCNNLL derivante dalla mancata cura e/o utilizzo 

improprio di beni aziendali  

- rimborso dei rifornimenti difformi effettuati con decurtazione dell’importo dalla prima busta paga seguente 

il controllo 

Personale volontario 

Per il personale sono previste in sequenza i seguenti provvedimenti disciplinari  

- richiamo verbale 

- richiamo scritto con sospensione e, in caso di reiterati rifornimenti richiesta di rimborso per quelli difformi 

dalla procedura  

- sospensione della qualifica di autista e del PIN personale 

- sospensione completa dal servizio per un periodo non inferiore a mesi 2  

l’applicazione dei provvedimenti disciplinari dovrà essere valutata dal Comitato Unico (su comunicazione da parte 

dell’ Ufficio Amministrativo al Responsabile dei volontari)  e ratificata dal Comitato di Garanzia in applicazione alle 

procedure esistenti   
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