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3.  Come operiamo 
 
L’Automobile Club di Messina è un Ente pubblico non economico con un unico centro di 
responsabilità, individuato nel Direttore del Sodalizio. 
L’AC è articolato in strutture dirette e indirette costituite da n. 11 delegazioni, che godono di 
autonomia amministrativa ed economica. Esse sono soggette agli indirizzi politici e strategici 
dell’Automobile Club di Messina ed assicurano la capillarità del servizio nel territorio di 
competenza: 
 
AUTOMOBILE CLUB MESSINA 
Via Luciano Manmara is. 125 n. 27, 98123 MESSINA 
 
Rete delegazioni ACI provincia di Messina 

 
1. Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Via Operai, 22 – 98051 – Tel. 090/9701593 
2. Brolo (ME) 

Via Vico I Vittorio Emanuele III, 7 – 98061 – Tel. 0941/561255 
3. Capo D’Orlando (ME) 

Piazza F. Merendino, 25 – 98071 – Tel. 0941/912090 
4. Falcone (ME) 

Via Nazionale, 121 – 98060 – Tel. 0941/3491915 
5. Milazzo (ME) 

Via Luigi Rizzo, 37 – 98057 – Tel. 090/92222981 
6. Patti (ME) 

Via Risorgimento, 9 – 98066 – 0941/240000 
7. San Filippo del Mela (ME) 

Via Aldo Moro, 28 – 98044 – Tel. 090/931629 
8. Sant’Agata di Militello (ME ) 

Via Trento, 29 – 98076 – Tel. 0941/722616 
9.  Santo Stefano di Camastra (ME) 

Via Leopardi conf. Via Bufalino snc – 98077 – Tel 0921/331989 
10. Taormina 2 (ME)  

Via Francavilla, 83 – Tel. 0942/58399 
11. Torregrotta (ME) 

Via XXI Ottobre, 92 – 98040 – Tel. 090/9910464 
Per  il conseguimento degli scopi istituzionali, si avvale delle seguenti  strutture operative:  

 
Si riporta di seguito l’indicazione delle principali società collegate dell’Ente attivamente 
presenti nell’erogazione di servizi interni ed esterni all’amministrazione stessa, tanto nel 
campo delle attività istituzionali ed associative che in quello dei servizi delegati: 
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• ACME SERVICE Srl: per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’AC di 
Messina si avvale della società “ACME Service Srl.”  società in house 
providing che cura, per conto ed al servizio dell’AC, la gestione di attività e/o 
servizi interni o esterni e l’erogazione di prestazioni ai soci ed gli automobilisti 
in generale. 

 
• ACI INFORMATICA, che fornisce all’ACI i servizi e i prodotti ICT. Cura la 

progettazione, realizzazione, sviluppo, messa in opera e gestione di sistemi 
informativi e le procedure di elaborazione automatica dei dati inerenti a tutti i 
settori di interesse dell'Automobile Club d'Italia; 
di cui costituiscono parte integrante le seguenti divisioni: 

• ACI RETE, che fornisce assistenza all’AC di Messina e delegazioni 
provinciali per le attività di carattere istituzionale; 

 

L’AC dispone di un proprio sito istituzionale (www.messina.aci.it).  
 
2.  IDENTITA’ 

 
2.1 L’amministrazione “in cifre” 
 
Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti 
ACI. 

a) I dipendenti  
  

Come già detto al paragrafo 2.3), l’Automobile Club di Messina è un Ente a struttura 
semplice con un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore.  
L’Automobile Club di Messina, pur avendo una pianta organica con numero 6  (sei) unità, 
ad oggi non ha alcun dipendente di ruolo, delegando, attraverso apposita convenzione, 
l’affidamento della gestione di tutti i servizi relativi alle attività istituzionali dell’Ente, nonché 
tutti i servizi esterni ed interni connessi ai predetti, ad una società “in house providing”: 
ACME SERVICE s.r.l. 
 
La struttura è organizzata in più aree funzionali gestite dal personale della predetta società. 
Nella tabella di seguito riportata è rappresentato l’organigramma completo della struttura, 
con al vertice il Consiglio Direttivo e il Presidente, Organi di indirizzo politico-amministrativo.  
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 Organigramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio Direttivo 

Presidente 

Massimo Rinaldi 

Direttore 

Daniele Colombo 

ACME Service s.r.l. 

Società in house providing 

   Ufficio Assistenza 

   Automobilistica 
      Ufficio Soci 

      Ufficio Patenti 

      Ufficio Sportivo 

Protocollo           

Informatico 

Ufficio Tasse  

   Automobilistiche 

Ufficio Ragioneria 

 

   Servizi Esterni    Servizi Esterni    Servizi Esterni    Servizi Esterni 


