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Senigallia 27 gennaio 2021 

 
● Al Sindaco di Senigallia: 

Sig. Olivetti Massimo 
 

● Al Presidente del Consiglio Comunale: 
Sig. Bello Massimo 

 
● E.p.c. Al Segretario Generale del Comune 

Sig.ra Dott.ssa Spaccialbelli Imelde 
 
 
Oggetto: INTERROGAZIONE SCRITTA A RISPOSTA SCRITTA -URGENTE- 
 
 
CONSIDERATO 
 
Che la scrivente è a conoscenza della difficile situazione in cui si trova l’Amministrazione in tema di 
organizzazione della struttura e degli uffici comunali; 
Che nelle linee programmatiche dell’azione di governo del mandato 2020-2025, approvate dal 
Consiglio comunale, si sottolinea con forza che “…… il Comune di Senigallia ha bisogno di una forte 
riorganizzazione manageriale …..”; 
 
RILEVATO 
Che il Comune di Senigallia, comune con oltre 45 mila abitanti, opera da oltre un mese con un solo 
dirigente senza che l’attuale Giunta abbia adottato alcun provvedimento al riguardo; 
Che dal mese di dicembre dello scorso anno l’Area Finanze, Bilancio e Personale è senza dirigenza; 
Che una situazione simile, ovverosia mancanza di dirigenza, si riscontra dal mese di agosto dello 
scorso anno anche per l’Area Urbanistica e Lavori Pubblici, settore particolarmente importante per 
la vita quotidiana di una città; 
 
LA SCRIVENTE CHIEDE: 

- Come pensa la nuova Amministrazione comunale di riorganizzare i servizi e gli uffici 
comunali? Chi è l’assessore con delega al personale? 

- Quando pensa la nuova Amministrazione comunale di procedere alla nomina di dirigenti in 
Aree strategiche quali i servizi Finanziari, Bilancio e Personale, l’Urbanistica, i Lavori 
Pubblici, la Polizia Municipale, il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive? 

- In particolare per l’Area Bilancio e Finanze, quando pensa l’Amministrazione comunale di 
poter nominare il nuovo dirigente o forse la nuova Amministrazione comunale – 
considerata la sua scarsa esperienza – non sa che deve approvare il bilancio? 

- Quando pensa la nuova Amministrazione comunale di procedere al bando di concorso per 
la copertura di una posizione dirigenziale con le risorse finanziarie già previste a bilancio 
nel 2019? E per quale Area? 
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- Come pensa la nuova Amministrazione comunale di affrontare la selezione e la nomina di 
dirigenti a tempo determinato prevista dall’art. 110 del Tuel? E per le figure ad alta 
specializzazione? 

- Infine, vorrei chiederle, quanti dipendenti del nostro Comune hanno chiesto il 
trasferimento ad altri Enti dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale? 
 

 
Distinti saluti, 
  
 
   
   
 (f.to. Stefania Pagani) 
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