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ALLA DIREZIONE CENTRALE 
PRESIDENZA E SEGRETERIA 
GENERALE CON DELEGA AI 
SERVIZI DELEGATI 
 
ALLA DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE 

 
      ALL’UFFICIO    
      AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 
 
      S E D E 
 
 
 Per il seguito di competenza, si comunica che il Consiglio Generale 
dell’Ente nella riunione del 21 dicembre 2021, ha adottato la seguente 
deliberazione:  
 
IL CONSIGLIO GENERALE: “Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 
98; visto il vigente Ordinamento dei Servizi dell’Ente, come da ultimo 
modificato con deliberazione adottata nella riunione del 22 giugno 2021; preso 
atto che con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’8 aprile 2019 è stata 
istituita, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento di 
Organizzazione, l’Unità di progetto, avente carattere temporaneo e durata 
comunque non superiore a tre anni, denominata Unità Progettuale per 
l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, alla quale è stato 
demandato il compito di curare sotto il profilo tecnico, procedurale e normativo, 
i processi amministrativi del pubblico registro automobilistico e gli adempimenti 
previsti a carico dell’Ente ai fini della completa attuazione del citato decreto 
legislativo n. 98/2017; vista la relazione del Segretario Generale del 9 dicembre 
2021, con la quale, a seguito dell’entrata a regime dei processi inerenti al 
documento unico del veicolo di cui al citato decreto legislativo n. 98/2017 ed in 
considerazione dell’imminente cessazione della predetta Unità progettuale, 
vengono sottoposte al Consiglio Generale talune proposte di modifica 
all’Ordinamento dei Servizi finalizzate alla razionalizzazione delle competenze 
e delle funzioni connesse alle attività riferibili ai servizi delegati; considerato al 
riguardo che l’evoluzione normativa ed il costante adeguamento del sistema 
giuridico alle direttive europee, nonché la stretta connessione, sancita dall’art. 



 
51, comma 2 bis, del decreto legge n. 124/2019, convertito dalla legge n. 
157/2019, tra il pubblico registro automobilistico, l’Archivio nazionale delle 
tasse automobilistiche affidato all’ACI e gli Archivi regionali delle tasse 
automobilistiche, rendono necessaria la previsione di un’unica struttura che 
garantisca una gestione unitaria degli aspetti amministrativi e fiscali dei veicoli, 
anche alla luce delle direttive AGID relative ai pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni, in un’ottica di riorganizzazione degli Uffici territoriali e di 
ottimizzazione dei processi di lavoro nonché di migliore utilizzo delle risorse 
finanziarie, umane e professionali disponibili; rilevata l’opportunità, in relazione 
a quanto sopra, di far confluire le competenze attualmente attribuite alla citata 
Unità Progettuale per l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, 
anche in considerazione dell’imminente scadenza del termine di vigenza della 
stessa, nella Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti 
Territoriali, con contestuale modifica della denominazione di quest’ultima in 
Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli 
Enti Territoriali ed attribuzione alla stessa dei due posti funzione di livello 
dirigenziale non generale attualmente assegnati all’Unità progettuale in parola; 
ritenuto di prevedere, il contestuale assorbimento nella nuova Direzione 
Generale anche delle competenze in materia di servizi delegati attualmente 
attribuite alla Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi 
Delegati e la contestuale modifica della denominazione di quest’ultima in 
Direzione Presidenza e Segreteria Generale; considerato che le modifiche 
ordinamentali di cui sopra risultano in linea con gli obiettivi strategici definiti 
dagli Organi in materia di consolidamento e rafforzamento dei rapporti con le 
pubbliche amministrazioni, in particolare con gli Enti territoriali, ed assicurano, 
mediante una gestione sinergica del PRA e dell’Archivio nazionale delle tasse 
automobilistiche, la valorizzazione del relativo patrimonio informativo, allo 
scopo di consolidare e migliorare il posizionamento dell’Ente nell’ambito dei 
servizi amministrativi a favore degli automobilisti ed in materia di mobilità; 
preso atto che le stesse non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico 
dell’Ente; esperita la prevista informativa alle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative; su proposta del Segretario Generale; approva le modifiche 
all’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, comprensive della nuova declaratoria 
delle competenze delle strutture interessate, di cui al documento allegato al 
verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione. Le modifiche di cui sopra decorreranno dal 1° marzo 
2022, per consentire un congruo periodo di affiancamento organizzativo tra le 
strutture interessate. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione è 
incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti all’adozione della 
presente deliberazione.”. 
 

Con i migliori saluti. 
 
         IL DIRIGENTE 
 
 
 
Allegato. n.1  Firmato il 28/12/2021 



ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 21 DICEMBRE 2021
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