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AUTOMOBILE CLUB TRIESTE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

Premessa 

 Tenuto conto dell’evoluzione normativa intervenuta con particolare riguardo al DPR 81 del 24 

giugno 2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti del 

Piano integrato di attività e organizzazione” di cui al Decreto-legge 80/2021, il presente 

documento riporta lo schema organizzativo dell’Ente in conformità all’art. 4 (denominato Sezione 

Organizzazione e Capitale Umano), punto 1, del citato DPR. 

Ai sensi della normativa citata, ed in particolare dell’articolo 1, comma 2 del Regolamento di cui al 

DPR citato, il Piano relativo all’Automobile Club Trieste è adottato con le modalità semplificate 

previste per le Pubbliche Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. 

 

1. Organizzazione dell’Ente. 

L'Automobile Club Trieste è un ente pubblico non economico a base associativa ed è parte della 

Federazione ACI che, al 1° gennaio 2022, associa n° 99 Automobile Club provinciali e locali 

(AA.CC.). 

Gli Automobile Club sono ricompresi tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse, ai sensi 

della legge 20 marzo 1975, n.70. 

La mission statutaria ed istituzionale dell'ACI e degli AA.CC. è di presidiare i molteplici versanti 

della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli 

interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, anche in 

ambito turistico e sportivo, come previsto dallo Statuto. 
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L'ACI e gli AA.CC. sono sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al 

controllo della Corte dei Conti.  

La struttura amministrativa dell’Automobile Club Trieste è basata su un unico centro di 

responsabilità affidato da Statuto alla direzione di un Dirigente/Funzionario designato dall’ACI e 

scelto tra i Dirigenti/Funzionari dello stesso, sentito il Presidente dell’AC.  

Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell’A.C. e dell’attuazione degli obiettivi e 

dei programmi definiti dagli organi dell’Ente. 

Al 1° gennaio 2022, la struttura amministrativa dell’Ente è così articolata: 

1 Ufficio Segreteria ed Affari Generali/Personale; 

1 Ufficio Soci e Tasse e Ufficio Sportivo. 

In relazione alla struttura organizzativa, l’Ente è necessariamente dotato di: 

- tre Uffici amministrativi (Segreteria e AA.GG/Personale, Ufficio Soci e Tasse e Ufficio Sportivo) 

con assegnazione di 1 unità di personale ai 2  Uffici operativi, che sono unificati in base alla 

richiesta di servizi. In mancanza di ulteriori risorse, l’Ufficio Segreteria e AA.GG./Personale è 

gestito dal Direttore. 

Trattasi quindi di un Ente in sofferenza di organico, che non possiede altresì società in house o 

controllate.  

 

Per completezza ed uniformità nella redazione dei documenti, si riporta di seguito, ai sensi della 

Guida alla compilazione allegata al DPR 81/2022, l’organigramma dell’Ente:
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