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GRUPPO CONSIGLIARE S.B.C. 
 SENIGALLIA BENE COMUNE 

via C. Beccaria n. 4 – 60019  Senigallia 
www.senigalliabenecomune.it  info@senigalliabenecomune.it     

 
 

 

 Senigallia, 23/08/2017 
   

  
     AL PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE di SENIGALLIA 
                             
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

ATTUAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SENIGALLIA 
 
 

PREMESSO CHE 

 Il Consiglio Comunale con la Deliberazione n° CC/2017/51 (Allegato 1), approvata nella 

seduta del 27/06/2017 ed avente ad oggetto: “RELAZIONE PREDISPOSTA DAL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA SUL CONTENUTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”, ha approvato la relazione del segretario 

generale dott. Stefano Morganti con 16 voti favorevoli: Adriano Brucchini (VS), Dario 

Romano (PD), Davide Da Ros (LN), Lorenzo Beccaceci (VS), Luana Pedroni (PD),  

Ludovica Giuliani (PD),  Luigi Cosmo Damiano Rebecchini (UC), Margherita Angeletti 

(PD),  Mauro Bedini (VS), Mauro Gregorini (PD), Mauro Pierfederici (PD), Nausicaa Fileri 

(CF), Riccardo Mandolini (M5S), Roberto Paradisi (UC), Sandro Urbinati (PD), Simeone 

Sardella (PD), Vilma Profili (OC) e il sindaco Maurizio Mangialardi e solo 3 astenuti 

(Elisabetta Palma (M5S), Giorgio Sartini (SBC) e Stefania Martinangeli (M5S); 

 durante lo svolgimento della 1° Commissione Consiliare tenutasi presso la Sala 

Polivalente (P.T. Piano Palazzo ex GIL) il giorno Martedì 13 giugno 2017 alle ore 18.00 

(Allegato 2) nei miei interventi ho espressamente richiamato la mancanza della carta dei 

servizi comunali e che quindi non è possibile redigere alcun PIANO DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNALE; 

 durante lo svolgimento del Consiglio Comunale tenutosi il 27/06/2017 nel mio intervento e 

dichiarazione di voto ho espressamente richiamato la mancanza della carta dei servizi 

comunali e di rimando la non possibilità di redigere un PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNALE vedendomi di conseguenza 

costretto ad astenermi per quanto appena esposto;  

CONSIDERATO CHE 

o a firma del dott. Fabio Amici (Allegato 3) l’associazione dei consumatori ed utenti  ACU-

MARCHE, il giorno 5 agosto alle ore 00:48 tramite posta elettronica certificata, ha diffidato 

il comune di Senigallia ai sensi del comma 1, dell’art. 3 del Decreto Legislativo 20 

dicembre 2009, n. 198 per: 
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1. l’ “Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per 

l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici“ per  

provvedere, entro il termine di novanta giorni,  ad emanare le Carte dei Servizi di tutti 

i servizi erogati direttamente dal Comune di Senigallia ed  assicurare - per i  servizi 

erogati in regime di concessione,  o mediante convenzione -  l’emanazione da parte 

dei soggetti giuridici gestori delle Carte della qualità dei servizi, con conseguente  

pubblicazione  sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

2. l’urgente sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Comune di Senigallia e  le 

Associazioni dei Consumatori ed Utenti del C.R.C.U. della Regione Marche  analogo 

a quello pubblicato nell’allegato A della nota della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  12/2013/18 pubblicata sul S.O. n. 72 alla G.U. serie Generale n. 254 del 

29.10.2013 (in  www.unificata.it)   per la costituzione di un tavolo di lavoro e confronto 

per rafforzare il lavoro di sinergia  realizzando una  virtuosa collaborazione tra il 

Comune di Senigallia, i soggetti erogatori dei servizi,  gli  utenti e le Associazioni dei 

consumatori ed utenti del CRCU Regione Marche  sulle problematiche consumeriste 

(Carte di qualità dei servizi, Standard di qualità dei servizi,  ecc.); 

3. dover organizzare – entro e non oltre 45 giorni -  una Giornata della Trasparenza  per  

presentare il  Piano delle Performance dell’anno 2017 e le Relazioni delle 

Performance organizzative ed individuali dell’anno 2016  alle Associazioni dei 

Consumatori ed Utenti, ai centri di ricerca, ad  ogni altro osservatore qualificato ed ai 

cittadini ai sensi dell’ artt. 10, comma 6, del  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016), 

tenendo conto delle Delibere CiVIT n.  6/2010,  n. 105/2010 e n. 2/2012. 

 

Ha inoltre inserito la 

4. richiesta ai competenti Uffici di applicare - qualora non sia già stato fatto –  a carico 

dei Dirigenti generali, dei Dirigenti e degli altri dipendenti - le sanzioni                             

per la mancata osservanza della Direttiva previste dall’art. 3 della Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei 

servizi pubblici" (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43): “… Per i servizi 

erogati da pubbliche amministrazioni, l'inosservanza dei princìpi della presente 

direttiva è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari 

previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli articoli 

20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come 

modificati, rispettivamente, dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 

470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.”. 

 

Tanto premesso e considerato il Consiglio Comunale impegna:  

 

 il dott. Morganti Stefano, in qualità di responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione, 

affinché ottemperi a quanto richiesto con la diffida da parte di ACU-MARCHE; 

 l’Ufficio Legale perché sanzioni il dott. Morganti Stefano per non avere dato disposizioni 

per l’istituzione delle carte dei servizi da parte dei singoli dirigenti ed aver vigilato in tal 

senso e/o provveduto  a sanzionare i dirigenti inadempienti;  
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 la d.ssa Filonzi affinché sulla base della Delibera CiVIT n. 6/2013 che prevede che nei 

Piani delle Performance devono essere inseriti  gli standard di qualità dei servizi (Allegato 

4) e della la Sentenza della Corte dei Conti, sez. giur. del Lazio, del 2 febbraio 2015 

(Allegato 5): 

o  non disponga alcuna erogazione ai dirigenti comunali per il raggiungimento degli 

obbiettivi previsti da piani di performance per l’ultimo anno in quanto incompatibili 

con il non adempimento di compiti istituzionali obbligatori per legge da parte loro;  

o provveda a recuperare le somme indebitamente corrisposte dal 1995 ai dirigenti 

comunali (anno di entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi per le amministrazioni 

pubbliche della carta dei Servizi) che non hanno redatto la carta dei servizi per i 

servizi comunali da loro diretti. 

 

 

 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


