
Falconara M.ma, 23 Agosto 2019      

 

                                                             Ill.mi Signori 

 

                                                              Sindaco   

                                                              Maurizio Mangialardi, 

                                                              Segretario Generale, RPCT, Dott. Stefano Morganti 

                                                              Revisori dei Conti 

                                                              Comune di Senigallia 

.                                                              

                      e, p.c.                              Prefetto,  Dott. Antonio D’Acunto 

                                                              Prefettura UTG di Ancona 

 

                                                              Procuratore Regionale Dott.   Giuseppe De Rosa 

                                                              Procura regionale presso la Sezione  

                                                              Giurisdizionale della Corte dei Conti   

                                                              per la Regione Marche 

 

                                                             Presidente della Sezione Regionale di Controllo per le Marche, 

                                                             Dott. Antonio Contu 

                              

                                                             Presidente dell’Autorità Nazionale   Anticorruzione 

 

Oggetto:  Richiesta di  adottare    urgentemente ogni più opportuno provvedimento per mantenere distinti il 

ruolo di RPCT del Comune di Senigallia  da quelli di: 

a) Componente dell’organismo che svolge le funzioni dell’OIV (…con funzioni di Presidente), 

b) Responsabile di aree organizzative con posizioni apicali  riguardanti settori tradizionalmente esposti al 

rischio corruzione, 

c) Dirigente   della UOA Polizia Locale,    

d) Responsabile Ufficio Procedimenti disciplinari. 

  I sottoscritti: 

- Carlo Cardarelli nato il 4.9.1961 a San Marcello (AN) residente nel Comune di Ancona  (AN) in Via Luigi 

Ruggeri, 5/F cap 60131, in qualità di Presidente Regionale e  Dott. Fabio Amici, nato ad Ancona il 21.7.1955, 

residente a Falconara M.ma (AN), in Via Lazio n. 6/b, addetto al Dipartimento Trasparenza, Anticorruzione e 

Qualità dei servizi dell’Associazione dei Consumatori ed  Utenti  A.C.U. Marche, componente del C.R.C.U. 

Regione Marche fino al 31 Dicembre 2017, 

 - Dott. Vincenzo Marino, Segretario Regionale  UGL,  Polizia e Autonomie Locali -  Marche,                                                                                         

- Giorgio Sartini,  Consigliere Comunale di Senigallia, Capogruppo della Lista “Senigallia Bene Comune”; 

- Vista la Circolare n. 1/ 2013 del    Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

                                                                            CIRCOLARE N. 1 



OGGETTO:  legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Omissis… 

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione. 

L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile 

della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma 

tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel 

segretario, salva diversa e motivata determinazione. 

Omissis… 

La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né 

di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.  

Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, 

evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati 

tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione 

del patrimonio.  

Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il 

dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di 

interesse e quindi un'incompatibilità.  

Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a 

differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento 

dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.  

La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in 

quanto il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" 

ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. 

 Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della 

corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa 

valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti. 

Omissis… 

-  Vista  la Delibera Anac n. 1208 del 22 Novembre 2017  “Autorità Nazionale Anticorruzione” Aggiornamento  

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione  

Nell’adunanza del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via 

definitiva l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e ne ha  dispone la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ANAC e l’invio alla Gazzetta Ufficiale. 

Omissis..  

PARTE GENERALE  ..........   ....... 1 

Premessa 

Il presente Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA) viene adottato 

dall’Autorità in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la 



prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» in cui si prevede 

che il PNA è un atto d’indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della 

normativa di prevenzione della corruzione, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. 

Omissis… 

                                                 4.2. Organismi indipendenti di valutazione 

Come già rappresentato nel PNA 2016, gli OIV svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della 

performance e della trasparenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del 

d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, art. 6. 

 La riforma in materia di valutazione della performance intervenuta con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha 

precisato i compiti degli OIV. 

Omissis… 

Nel caso in cui l’amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali 

e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 

150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art. 16 del medesimo decreto – le relative funzioni possono 

essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione. 

In tale ipotesi, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che, specie negli enti territoriali, il Segretario è spesso 

componente anche del nucleo di valutazione. 

 Poiché il Segretario è “di norma” anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo 

cui spetta, per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l’operato del 

RPCT.  

Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra specificati, l’ANAC 

auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di 

RPCT da quello di componente dell’organismo che svolge le funzioni dell’OIV. 

Ulteriori indicazioni sull’attività degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza potranno 

essere oggetto di delibere o comunicati dell’Autorità. 

Omissis.. 

Il Presidente  

Raffaele Cantone 

- Vista  la Delibera Anac n. 1074 del 21 Novembre 2018  “Autorità Nazionale Anticorruzione” Aggiornamento  

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione  

Autorità Nazionale Anticorruzione  

Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018  

Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al  

Piano Nazionale Anticorruzione  

 

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ  

Nell’adunanza del 21 novembre 2018 approva in via definitiva l’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale  Anticorruzione e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC e l’invio alla Gazzetta  

Ufficiale. 

 

Il Presidente  

Raffaele Cantone 



Omissis… 

Sono stati affrontati anche temi più specifici sui rapporti fra RPCT di un’amministrazione vigilante e il RPCT di 

un ente vigilato, ritenendo che ogni RPCT è opportuno svolga le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie 

responsabilità e competenze, ma non precludendo forme di leale collaborazione 

Omissis.. 

 Sono state svolte alcune considerazioni sul rapporto fra i poteri di RPCT e quelli di segretario di un ente territoriale 

nel caso di coincidenza dei ruoli in capo ad un unico soggetto, rinviando necessariamente alle rispettive discipline 

di riferimento. 

Alla citata delibera, che qui si intende integralmente richiamata, si fa pertanto rinvio. 

Con riferimento al caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di organi con funzioni di controllo, occorre 

valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT possono comportare. 

Resta comunque fermo che i poteri che possono essere esercitati in qualità di organo di controllo interno devono 

essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come RPCT. 

Come già indicato dall’Autorità è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli 

fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente 

dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di 

valutazione……. 

 

 Il Presidente  

Raffaele Cantone 

 

- visti i seguenti FAQ in materia di Anticorruzione, pubblicati in 

 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorruzione : 

 3.8 Può il responsabile della prevenzione della corruzione rivestire il ruolo di responsabile dell’ufficio per i 

procedimenti disciplinari? 

Il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire il ruolo di responsabile dell’ufficio per i 

procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, con 

la sola eccezione prevista, per gli enti di piccole dimensioni, dall’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata 

il 24 luglio 2014, per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della l. n. 190/2012. 

3.9 Può il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa con 

posizione apicale, essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione? 

Il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa con posizione 

apicale, può essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione se l’area organizzativa non 

corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del 

patrimonio) o all’ufficio di disciplina.  

3.12 Il segretario comunale assume automaticamente l’incarico di responsabile della prevenzione della 

corruzione? 

Negli enti locali, l’art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare 

l’automatica assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione da parte del 

segretario comunale, restando invece necessaria l’adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla 

valutazione dell’amministrazione sulla base delle condizioni indicate dalla legge. 



3.15 Negli enti locali, come deve essere nominato il responsabile della prevenzione della corruzione?  

Ci sono criteri nella scelta del soggetto?  

Si può svolgere l’incarico di responsabile presso più enti L’incarico può essere svolto dall’OIV? 

Negli enti locali, la designazione del segretario quale responsabile della prevenzione della corruzione deve 

avvenire con provvedimento di nomina. 

 Ai fini della scelta del soggetto, è opportuno tener conto dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse 

ed evitare che la scelta riguardi dirigenti incaricati di quei settori tradizionalmente considerati più esposti 

al rischio corruzione (circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica); 

 per risolvere il problema della concentrazione degli incarichi, è possibile conferire le altre funzioni dirigenziali 

ai responsabili degli uffici e dei servizi (art. 109, co. 2, d.lgs. n. 267/2000) o ricorrere alla delega di funzioni 

dirigenziali. 

 Il segretario può svolgere l’incarico di responsabile in più comuni, ove il relativo ufficio sia svolto in 

convenzione con altro ente locale;  

in ogni caso l’incarico non può essere svolto dall’OIV. ; 

- Visto l’art 1, comma 44, della Legge 190/2012:  “Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 

6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)  

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».”; 

- Vista la lettera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. Numero: Ufficio: Uscita del 23/11/2018 

0096593 SG - UVMAC Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione (All. n. 1)  inviata al Presidente dell’ACU Marche, 

con la quale si comunica che l’Anac ha inviato al Comune di Senigallia una raccomandazione per il 

superamento della situazione di conflitto di interessi determinato dalla  scelta di conferire in capo al RPCT 

l’ incarico di Presidente dell’OIV; 

- vista la  notizia  pubblicata sulla Corriere Adriatico del 5 dicembre 2018 (All. n. 2) riguardante  la decisione 

del Sindaco del Comune di Senigallia di far cessare il conflitto di interessi in capo al Segretario Generale, 

Dott. Stefano Morganti,  che ha svolto per anni l'incarico di  Responsabile della prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza  e di Presidente dell'Organismo Interno di Valutazione, a seguito della precitata  

comunicazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;   

- nel richiamare il contenuto della lettera del 7 Giugno 2018  inviata dalla Associazione dei Consumatori ACU 

Marche al Sindaco del Comune di Senigallia, avente ad oggetto:  “A) Rinnovo richiesta di adottare 

urgentemente soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT, Segretario Generale,  

da quello di componente dell’organismo che svolge le funzioni dell’OIV, come evidenziato  nella Delibera n. 

1208 del 22 Novembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  Aggiornamento  2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione;  B) Richiesta di pubblicare sul sito web istituzionale, in “Amministrazione Trasparente”: 

Sezione “Personale” Sottosezione “OIV”  la dichiarazione di assenza conflitto di interesse del Presidente 

dell’OIV, Dott. Stefano Morganti.” (All.  n. 3); 

- nel richiamare il contenuto della lettera del 6 Dicembre 2018 inviata dalla Associazione dei Consumatori 

ACU Marche al Sindaco del Comune di Senigallia, avente ad oggetto: Considerazioni in merito alla notizia 

pubblicata sul Corriere Adriatico del 5 dicembre 2018 riguardante  la decisione del Sindaco del Comune di 

Senigallia di far cessare il conflitto di interessi in capo al Segretario Generale, Dott. Stefano Morganti,  che ha 



svolto per anni l'incarico di  Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  e di 

Presidente dell'Organismo Interno di Valutazione, a seguito della comunicazione dell'Autorita' Nazionale 

Anticorruzione alla quale la nostra Associazione dei Consumatori aveva trasmesso la lettera del 12 Giugno 

2018   (All. n. 4) 

- Vista  la situazione anomala esistente nel Comune di Senigallia,   dove  nel Corpo di Polizia Locale esiste sia 
un Comandante che un Dirigente,  in due persone distinte del Corpo di Polizia Locale,  
 
- Vista  la comunicazione del Presidente della I° Commissione Consiliare di Senigallia trasmessa il 9 luglio 2018 
tramite PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato 
per la Funzione Pubblica (All. n.  5/1) con richiesta di  chiarimenti in merito alla incompatibilità in capo al 
Dott. Stefano Morganti,  quale Dirigente del Corpo di Polizia Municipale e  Segretario Comunale,  considerato 
che lo stesso non è un Agente o Ufficiale di PG,  né un Agente o Ufficiale di PS e ricopre altri incarichi di 
Dirigente all’interno dell’Amministrazione Comunale di Senigallia. 
 
- Vista  la risposta pervenuta il 23 luglio 2018 tramite PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica con nota prot. DFP 50542 del 20 
Luglio 2018   a firma del Dirigente, Vice Prefetto Dott.ssa Anna Maria Ambrosini (All. n. 5/2) dalla quale risulta:  
“ … dall’entrata in vigore della legge quadro n. 65/1986, costante giurisprudenza amministrativa, nel ribadire 
che non esiste nessuna figura amministrativa interposta tra Sindaco e Polizia Municipale, chiarisce (tra le 
ultime, Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2013 n. 2607; sez. V, 27 agosto 2012, n. 4605; sez. V, 4 settembre 
2000, n. 4663), quanto alla provenienza del Comandante, che questa funzione non sia “…affidabile ad un 
dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale…”, 
precisando «… l’incompatibilità delle funzioni di comandante con altri incarichi, per evitare eventuali conflitti 
di interesse … » e per « … l’evidente pericolo che il ruolo di controllore e controllato finiscano per sommarsi 
in un’unica figura …» 
 

-  Vista la Delibera Anac n.  700 del 23 luglio 2019 concernente la contemporanea titolarità delle funzioni di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e di componente ovvero di 

titolare dell’Ufficio procedimenti disciplinari di una pubblica amministrazione,   nella quale, tra l’altro, viene 

precisato: 

Omissis…… 

                                                                              Delibera di:   

“ raccomandare, come altamente auspicabile, alle pubbliche amministrazioni e agli enti interessati, laddove 

possibile, di distinguere le due figure, soprattutto nelle amministrazioni e negli enti di maggiori dimensioni e 

nel caso in cui l’UPD sia organo monocratico;  

- Considerato che da quanto pubblicato sul sito web comunale 

http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/vado_in_comune/uffici/uffici_

di_staff_al_segretario_generale/ufficio-contratti.html risulta che: 

 - il Segretario Generale, Dott. Stefano Morganti,  svolge  - oltre alle funzioni di  Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -  anche le funzioni di:   

-  Presidente dell’OIV,  

- Dirigente AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  

Ufficio Legale 

Ufficio Organizzazione Generale e Progetti Strategici 



U.O.A. Polizia Locale 

 Dirigente della UOA Polizia Locale 

Dott. Stefano Morganti 

Dirigente 

Stefano Morganti - Segretario Generale 

Ufficio Attività Istituzionali 

Ufficio Contratti 

Ufficio Demografici 

Tenuto conto che alcuni dei precitati  Settori – ad avviso degli scriventi – non possono non  considerarsi 

“tradizionalmente più esposti al rischio corruzione” (es. Ufficio Contratti);    

.- viste le Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac e Prefetture – UTG e Enti Locali per la 

prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa; 

- visto il Protocollo di intesa per la costituzione del Tavolo regionale per la prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza Amministrativa,  sottoscritto tra: Regione Marche,  Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Ancona, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno,  Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Fermo,  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata,  Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino,  Difensore Civico Regionale delle Marche,  Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM),  ANCI MARCHE, UPI MARCHE,  UNCEM MARCHE,  CRCU (Comitato 

Regionale Consumatori e Utenti ),  

 
                                                                     Chiedono alle S.V. 

di   adottare urgentemente ogni più opportuno provvedimento per mantenere distinti il ruolo di RPCT del 

Comune di Senigallia  da quelli di: 

a) Componente dell’organismo che svolge le funzioni dell’OIV (…. con incarico di Presidente); 

b) Responsabile di aree  organizzative con posizioni apicali  riguardanti settori tradizionalmente esposti al 

rischio corruzione, quali ad esempio Dirigente Ufficio Contratti (x)  

c) Dirigente   della UOA Polizia Locale    

d) Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

La presente lettera, 

- visto il  PROTOCOLLO DI INTESA 15 luglio 2014  “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra 

ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della 

trasparenza amministrativa. (14A05669) (GU Serie Generale n.165 del 18-07-2014)”; 

- Considerato il ruolo del Prefetto nell’attuale sistema Anticorruzione, quale soggetto di raccordo tra le 

amministrazioni centrali e periferiche, disciplinato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (vedi:   

Sede didattico residenziale V corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia 

“Il ruolo del Prefetto nell’attuale sistema Anticorruzione”  Consigliere: Mara BOLZON Anno 2017  SNA  Sede 



Didattica residenziale Ministero Interno.   in 

http://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/TESTO%20INTEGRALE%20Bolzon.pdf) 

 viene trasmessa per opportuna conoscenza e per l’adozione di ogni più opportuna iniziativa di competenza 

al Prefetto,  Dott. Antonio D’Acunto   Prefettura UTG di Ancona, con preghiera di adottare ogni più opportuno 

provvedimento in merito alle richieste anzidette.    

     Si chiede al riguardo al Prefetto di inserire tra gli argomenti dell’Ordine del Giorno della prossima seduta 

del Tavolo regionale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa istituito in data 

14.2.2019 tra Regione Marche, Prefetture (Utg, Uffici territoriali di governo), Difensore civico regionale, 

Stazione unica appaltante Marche (Suam), Anci (Comuni) Upi (Province) Uncem (Comunità montane) 

Marche, Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (Crcu) le richieste contenute nella presente lettera 

per le conseguenti determinazioni, considerata l’importanza che riveste l’argomento per tutti i Comuni della 

Regione Marche.  

    Tali Comuni (come spesso accade) potrebbero infatti prendere “esempio” dal Comune di Senigallia 

(considerato che il Sindaco, com’è noto, è Presidente dell’Anci Regione Marche),  e comportarsi in modo 

analogo. 

  La presente lettera viene trasmessa per opportuna conoscenza e per l’adozione di ogni più opportuna 

iniziativa di competenza anche al    Procuratore Regionale, Dott.  Giuseppe De Rosa, Procura Regionale presso 

la Sezione   Giurisdizionale della Corte dei Conti   per la Regione Marche, al   Presidente    della Sezione 

Regionale di Controllo per le Marche, Dott. Antonio Contu ed al  Presidente dell’ Autorità Nazionale  

Anticorruzione. 

Falconara M.ma, 23 Agosto 2019 

 

Allegati: Vari 

 

                     ACU Marche       

Dipartimento Trasparenza, Anticorruzione                                                                 ACU Marche 

               e Qualità dei Servizi                                                                               Il presidente regionale 

                  Dott. Fabio Amici                                                                                     Carlo Cardarelli 

                  Cell. 3476123487                                                                                      Cell. 3939826439 

 

 

 

 
 

Giorgio Sartini 
Consigliere Comunale 

Senigallia Bene Comune 
 

 

 
f.to    Il Segretario Regionale  UGL 

Polizia e Autonomie Locali -  Marche 
Dott. MARINO Vincenzo 

COMPONENTE CTC PL REGIONE MARCHE 
 
 
 

http://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/TESTO%20INTEGRALE%20Bolzon.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

          

                                    

 

 

 

 

 



 

(X)  (dalle notizie pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Senigallia 

http://www.comune.senigallia.an.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-

uffici/articolazione-degli-uffici.html risulta:  Dr. Stefano Morganti - Segretario Generale    Dirigente dell’Area 

attività istituzionali,  comprendente, oltre all’Ufficio Attività Istituzionali (funzioni ed attività a  attribuite dalla Legge, 

dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli Organi Istituzionali dell’Ente riguardanti: Assistenza agli organi elettivi con particolare riferimento 

all’iter di formazione degli atti deliberativi (raccolta e verifica della regolarità formale e sostanziale degli atti, assistenza alle riunioni degli 

organi deliberativi, attività di formalizzazione degli atti quali scrittura, copie, verbali sedute consiliari, pubblicazione), Attività attinenti all’Albo 

Pretorio e alla notificazione degli atti, Supporto organizzativo, giuridico e amministrativo per le attività della Giunta Comunale,    Gestione 

delle politiche comunitarie finalizzata alla rintracciabilità di finanziamenti europei, ecc.) ed all’Ufficio Demografici  (Gestione dei 

servizi demografici ed adempimenti in materia di anagrafe, stato civile, leva militare, liste elettorali, statistica, toponomastica, Supporto 

tecnico alle varie strutture comunali e ai cittadini sulla semplificazione amministrativa con la predisposizione dei modelli, istanze e richieste), 

l’Ufficio Contratti, con le seguenti attività:  Adempimenti inerenti le procedure di gara e appalto di opere 

pubbliche e di fornitura di beni e servizi, in attuazione della precedente fase di progettazione e redazione dei 

rispettivi capitolati redatta dai competenti Servizi dell’Ente, Attività finalizzate alla stesura e al rogito dei 

contratti nei quali l'Ente è parte all'autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse 

dell'Ente e alle fasi successive (registrazione, trascrizione) e l’ U.O.A. Polizia Locale; 
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