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Invio tramite P.E.C. 

da giorgio.sartini@pec.it  a   

   

 

       Ill.mo Sig. Prefetto di Ancona 

protocollo.prefan@pec.interno.it   Propria sede 

 

 

      e p.c. Ill.mo Sig. Ministro degli Interni 

gabinetto.ministro@pec.interno.it   Propria sede 

 

 

      e p.c. Ill.mo Sig. Presidente A.N.A.C. 

protocollo@pec.anticorruzione.it    Propria sede 

     

    

      e p.c. Preg.mo  Segretario Comunale  

comune.senigallia@emarche.it    Comune di Senigallia 

 

 

 

Oggetto: segnalazione violazione trasparenza. 
 

 

 

 Ill.me SS.VV.,  

 

sono con la presente a rivolgermi alle Istituzioni da Voi rappresentate per portarVi a conoscenza 

della situazione a dir poco incresciosa che, come Consigliere comunale, mi trovo ad affrontare con 

l'Amministrazione comunale, ed in particolare con il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano e che 

di seguito Vi illustro. 

 

In data 21/11/2016 il sottoscritto ha richiesto (doc. 01) all’IT Manager dell'ufficio sistemi 

informativi del Comune di Senigallia, dott. Sergio Cingolani, di potermi avvalere: “delle banca dati e 

delle funzioni previste nel sistema informatico comunale a disposizione degli organi istituzionali 

dell‟Ente” come previsto dall'art. 7/7°comma del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale e delle Commissioni consiliari, consultabile al seguente link: 

http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/assets/content/documents/multisite/ufficio-

attivita-istituzionali/regolamenti/regolamento-per-il-funzionamento-del-consiglio-comunale-e-delle-

commissioni-consiliari/regolamento-per-il-funzionamento-del-consiglio-comunale-e-delle-commissioni-

consiliari/multisite:allegati/regolamento-consiglio.pdf. 

 

Dopo pochi minuti l’IT Manager dell'ufficio sistemi informativi inoltrava la richiesta ai propri 

dirigenti di riferimento: Dott. Morganti Stefano, Dott. Mirti Paolo e D.ssa Filonzi Laura. (doc. 02) 
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Non avendo avuto un riscontro immediato da parte dell’ IT Manager dell'ufficio sistemi 

informativi il giorno seguente ho inoltrato una richiesta di convocazione della 1° commissione consigliare 

per trattare:  “Chiarimenti urgenti sulla modalità di applicazione dell‟ART. 7 comma 7 del Regolamento 

Comunale per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali che recita: 

„7. Al fine dell’esercizio da parte dei Consiglieri Comunali del diritto loro spettante di accesso agli atti 

del Comune, ciascun Consigliere può avvalersi delle banca dati e delle funzioni previste nel sistema 

informatico comunale a disposizione degli organi istituzionali dell’Ente’ ” (doc. 03) 

 

Il giorno 19/01/2017 in 1° commissione si è discusso quanto da me richiesto. Ci siamo lasciati con 

l’impegno da parte del Segretario Comunale che quanto prima avrebbe valutato le modalità di accesso e da 

parte mia ho ribadito che per il protocollo l’accesso era già perfettamente fattibile come era già avvenuto 

per il PEG. (doc. 04 registrazione video  al link http://senigallia.halleymedia.com/?idLive=102) 

 

Il giorno 07/02/2017 ho nuovamente scritto al Segretario Comunale, e per conoscenza al Prefetto 

di Ancona, per sollecitare quanto previsto dal Regolamento Comunale e cioè: “Come richiesto, nella 1° 

commissione tenutasi il 19 gennaio 2017, sollecito ad attivare da subito l‟accesso al protocollo 

comunale, come è avvenuto per il PEG, in attesa della valutazione tecnica per l‟accesso alle altre banche 

dati.”(doc. 05) 

 

Successivamente al 7 febbraio ogni qualvolta ho incontrato il Segretario Comunale ho 

verbalmente sollecitato l’apertura della Banca Dati del Protocollo Comunale ottenendo però sempre la 

medesima risposta: “Consigliere Sartini mi scuso, sono impegnatissimo, quanto prima ci metto mano per 

regolamentare come modificare lo Statuto Comunale: statuto comunale ormai datato.” 

 

In realtà l’ultima modifica dello statuto comunale è del 21 dicembre 2015. 

  

Il persistente ed immotivato rifiuto da parte dell'amministrazione comunale, in particolare del 

Segretario, di fatto priva il sottoscritto n.q. di utilizzare uno strumento fondamentale, quale è il Protocollo 

Comunale, per poter aver  conoscenza dell'attività amministrativa dell'Ente, avendo anche il beneficio di 

esonerare gli Uffici comunali a dover riscontrare parte delle innumerevoli istanze di accesso atti 

depositate dal giugno 2015 ad oggi ed inoltre contrasta totalmente con quanto disposto dal Regolamento 

Comunale per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali. 

 

 Confidando in un positivo e celere riscontro alla presente, porgo distinti saluti. 

 

 

Il Consigliere Comunale 

Giorgio Sartini

http://senigallia.halleymedia.com/?idLive=102


Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "giorgio.sartini@pec.it" <giorgio.sartini@pec.it>
Data domenica 7 maggio 2017 - 19:15

ACCETTAZIONE: Segnalazione violazione trasparenza.

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/05/2017 alle ore 19:15:53 (+0200) il messaggio

Ricevuta di accettazione https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26....

Il giorno 07/05/2017 alle ore 19:15:53 (+0200) il messaggio
"Segnalazione violazione trasparenza." proveniente da "giorgio.sartini@pec.it"
ed indirizzato a:
comune.senigallia@emarche.it ("posta certificata") protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")
gabinetto.ministro@pec.interno.it ("posta certificata") protocollo.prefan@pec.interno.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec284.20170507191553.31681.10.1.62@pec.aruba.it
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