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MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 

Organizzazione 

 
L’Automobile Club Cuneo è un Ente pubblico non economico a base 

associativa senza scopo di lucro facente parte della Federazione ACI. 

 

La struttura organizzativa dell’Ente prevede un unico centro di 

responsabilità affidato alla direzione di un Funzionario designato dall’ACI 

e scelto tra i 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. 

La struttura amministrativa dell’Ente è così articolata: 

- 1 Ufficio Segreteria e Affari Generali (n° 1 dipendente area 

Funzionari CCNL Funzioni Centrali 2019 -2021 (ex C3) con Posizione 

Organizzativa. 

- 1 Ufficio Ragioneria e Bilancio (n° 1 dipendente area Funzionari 

CCNL Funzioni Centrali 2019 -2021 (ex C4) con Posizione Organizzativa. 

- 1 Ufficio Soci e Sportivo (n° 1 dipendente area Funzionari CCNL 

Funzioni Centrali 2019 – 2021 (ex C2) e n° 2 dipendenti area Assistenti 

CCNL Funzioni Centrali 2019 -2021 (ex B2 e B3) adibiti al 50% a tale 

Ufficio in alternanza con Ufficio Assistenza Automobilistica) 



             

- 1 Ufficio Assistenza Automobilistica (n° 2 dipendenti area 

Assistenti CCNL Funzioni Centrali 2019 – 2021 (ex B2 e B3) adibiti a tale 

Ufficio in alternanza con Ufficio Soci e Sportivo. 

 

Società in house providing 

L’Ente detiene la partecipazione totalitaria del capitale sociale della 

società in house providing “A.C. Cuneo Servizi Srl”. Tale società eroga 

servizi di supporto ai vari Uffici dell’Ente. Con provvedimento del 12 

settembre 2018, l’ANAC ha disposto l’iscrizione dell’Automobile Club 

Cuneo nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house. 

In forza di contratto di servizio triennale, la società eroga i seguenti 

servizi in regime di house providing: 

a) Servizio di supporto all’ufficio Assistenza automobilistica;  

b) attività di supporto ufficio soci/sportivo e Tasse automobilistiche;  

c) servizio gestione ufficio stampa e comunicazione;  

d) servizio adempimenti contabili a supporto e potenziamento degli Uffici 

Amministrativi, eventualmente espletato anche mediante imputazione 

dati nei programmi informatici gestionali e assistenza della Segreteria e 

Affari Generali dell’Ente;  

e) ogni altra attività comunque connessa a quelle precedenti che AC 

Cuneo potrà richiedere, previo congruo preavviso e con determinazione 

degli specifici compensi, in qualsiasi momento nel periodo di vigenza del 

contratto di servizio triennale. 

Gli affidamenti annuali dei servizi di cui sopra, vengono disposti con 

deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente e formalizzati con apposito 

disciplinare operativo. 

Alla data del 26 ottobre 2022 la società dispone di 11 dipendenti. 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA AUTOMOBILE CLUB CUNEO  

 

 

 

 

1 UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI 

(n°1 dipendente area Funzionari 

CCNL 2019-2021 (ex C3) con 

Posizione Organizzativa) 

1 UFFICIO SOCI E SPORTIVO 

(n°1 dipendente area Funzionari CCNL 

2019 – 2021 (ex C2) con funzioni di 

Responsabile e n° 2 dipendenti area 

Assistenti CCNL 2019 -2021 (ex B2 e B3) 

adibiti al 50% a tale Ufficio in alternanza 

con Ufficio Assistenza Automobilistica) 

 

1 UFFICIO ASSISTENZA 

AUTOMOBILISTICA 

(n° 2 dipendenti area Assistenti 

CCNL 2019 – 2021 (ex B2 e B3) 

adibiti al 50% a tale Ufficio in 

alternanza con Ufficio Soci e 

Sportivo) 

A.C. CUNEO SERVIZI SRL – Società in House Providing dell’Automobile Club Cuneo con partecipazione totalitaria 

del capitale sociale. La società eroga principalmente servizi di supporto agli Uffici dell’Ente 

1 UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO 

(URB) 

(n°1 dipendente area Funzionari 

CCNL 2019 -2021 (ex C4 ) con 

Posizione Organizzativa) 

 


