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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 14111/2017 N.619

Oggetto: APPROVAZIONE CARTA DI QUALITA’ DELLE FUNZIONI DEGLI

UFFICI PROTOCOLLO GENERALE E NOTIFICHE DELLA DIREZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 11:40, nella sede del

Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invib la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 619 DEL 14 NOVEMBRE 2017

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA
AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI
NOTWICATORI, PROTOCOLLO) - RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DI QUALITA’ DELLE FUNZIONI
DEGLI UFFICI PROTOCOLLO GENERALE E NOTIFICHE
DELLA DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI - RISORSE
UMANE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 31 Ottobre 2017 dal Dirigente
della Direzione Affari Istituzionali (Assistenza agli Organi, Albo Pretorio, Messi
Notificatori, ProtocoLlo) — Risorse Umane, che di seguito si riporta:

Premesso:

• che ai cittadini è riconosciuto come fònda,nentale il diritto a ricevere funzioni e
servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza definiti;

• che uno strumento idoneo e più utilizzato dalla Pubblica Amministrazione per
infònnare i cittadini sulle modalità di erogazione di funzioni pubbliche è la
Carta di Qualità, che contiene la descrizione dettagliata di tutti i principali
procedimenti amministrativi (lei/e fimzioni degli uffici ci cui si riferisce, nonché
gli standard di qualità ed efficienza;

• che il Comune (li Ancona è impegnato iii un percorso per il miglioramento
complessivo e di reengineering delle funzioni pubbliche, e lJUitO ritiene
necessario dotarsi cli un ‘apposita Carta cli Qualità delle Jìmzioni pubbliche;

Richiamata la propria deliberazione n. 35 dell’I febbraio 2017 avente ad
oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL
PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2017—2019”, che prevede ti-a
le linee strategiche (li intenento, I obiettivo n. 8 relath’o all ‘adozione della Carta de
quo per lefimzioni svolte da alcuni i(ffici (Iella Direzione Affiiri Istituzionali;

Richiamata inoltre la normativa generale in materia, nelle parti compatibili
con l’esercizio cli pubbliche fiuzzioni, fra ciii:
• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 che liti

fissato i principi cui deve essere progressivamente uniJbnnata I ‘erogazione dei
servizi pulblici;

• il D. Lgs. n. 286/] 999 “Monitoraggio e valutazione amministrazioni pubbliche —

ail. 11, conma i e 2 che recita: «I servizi pubblici nazionali e locali sono
emgati con modalità clic proinuovono il ,niglioramenro della qualità e
assicurano la tutela (lei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle
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• COMUNE Dl ANCONA

forme, cuiche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativb>

• l’at-at 8 dei Decreto—Legge 24 gennaio 2012, ,i. 1 coordinato con la Legge di
Conversione 24 marzo 2012, i,. 27;

• il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

• il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013: “Riordino della dLvciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni cia parte delle pubbliche amministrazioni

Visti gli schemi delle Carte cli Qualità delle funzioni, elaborati rispettivamente
dagli Uffici Protocollo e Notifiche della Direzione Affari Istituzionali — Risorse
Umane;

Tenuto conto di quanto prevede anche il Piano Triennale cli prevenzione della
corruzione e trasparenza anni 2017—2019 adottato con la deliberazione della Giunta
n. 28 del 31 gennaio 2017, la stesura della C’cwta di Qualità è stata accompagnata
cia un adeguato comvolgunento degli utenti e degli stakeholclers nel processo cli
fòrmnazione del clocmnento, mediante pubblicazione in visione sul sito del Comune cli
Ancona — cunministrazione trasparente e con possibilità cii presentare osservazioni,
dall 11.8.2017 all’11.9.2017;

Viste ed esaminate le osservazioni pervenute in data 21.8.2017 pro!. mi.
121851;

Ritenuto di non dover assoggetta re la pubblica funzione esercitata dal Comune
cli Ancona siccome descritte dalle proposte Carte cli Qualità in esame anche ad
indagini cli customer satisfcuction in quanto (letto strumento è lJ,e visto dallcu
legislazione italiana (a partire dal DPC’M 27.1.1994, passando per gli artt. 11 e 17
della Legge Delega mi. 59/1997 da cui poi l’art. 11 del D. Lgs. n. 286/1999, sino ad
arrivare alle recentissimo art. I del D.L. n. 1/2012—I.., ti. 27/2012 e alle delibere
cleilcu Sezione Autonomie deilcu Corte dei Conti attucutive cieli ‘art. 148 del D. Lgs. n.
267/2000 anche sul fronte del “Controllo cli qualità” e alle Linee Guida approvate
in Confrrenza Unificata il 26.9.2013 in Gazzetta Uff 29.10.2013, considerato io
stesso speciale art. 112 del Testo Unico degli Enti Locali) esclusivamente in ordine
cu servizi pubblici (in senso stretto: ovvero i servizi a domcmda individuale
classUicati nel DAl 31 dicembre 1983, emcznczto in attuazione del D.L. 28 febbraio
1983 mi. 55. nonché dailcu Giurisprudenza Amministrativa oltre a tutte le attività dei
“servizi sociali” per cui vedcusi in materia la specidile disposizione cli cui all ‘un. 13
(felIci Legge tu. 328/2000) erogati non autoritativamnente cu cittachn i—utenti,
chrettamente o inclirettcuncnte dalle PP.AA., essendo comunque presichata la qualità
delle pubbliche funzioni esercitate autoritativamente dalle pp. da istituti specifici
tipici ed obbligatori quali: ci) Ici responsahihtà chrigenziale e disciplinare; I,) dal
sistemcu (lei controlli interni ccl esterni (li cui agli ant. 147 e ss. del D. Lgs. mi.
267/2000; e) dalle attività pubbliche pro Anticorruzione e Trasparenza; ci) dai Piano
della Perfirmcmce e correlata Reicizione validata dal nucleo cii valutazione;
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Ritenuto altresì, per le stesse motivazioni di cui sopra, relativamente alle
fhnzioni anuninistrative esercitate direttamente dall ‘Ente in modo autoritativo, non
in forma imprenditoriale e conumque senza un “contratto di servizio” con soggetto
terzo, che le relative carte cli qualità, cui itt iiiw appartiene in senso lato, 11012

debbano contenere gli — peraltro solo “eventuali” anche per i cd. servizi pubblici
veri e propri — ‘‘indennizzi autoniatici dovuti all ‘utenza ‘‘ da definire in “ogni
contratto di servizio” cli cui cdl ‘Allegato ‘2 “ alle Linee Guida approvate in
Conferenza Unificata il 26.9.2013 (In Gazzetta Uff 29.10.2013), in quanto non
trattasi di utenza fruente a titolo oneroso dei medesimi, essendo detti servizi
presidiati sufficientemente, sotto l’aspetto della tutela del consuniatore, sia dal
restante contenuto della carta di qualità del singolo servizio erogato, sia dalla
responsabilità disciplinare cui è assoggettato il dipendente pubblico in caso di
dlisservizio colposo debitamente segnalato dal cittadino leso sia dal diritto al
risarcimento del danno eventualnente subito e provato dall ‘utente ai sensi cieli ‘art.
2043 c.c. dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, potendo addirittura invol vere
detta eventuale previsione (li ristori automatici in occasione cli indebito
arricchimento dell ‘utente non pagante traenti origine da fatti oggettivi anche avulsi
da responsabilità dirette cli Amministratori e dipendenti (es.: sportelli chiusi per
carenza oggettiva cli personale, inagibilità dei locali pubblici, etcj;

Preso atto che le Carte di Qualità delle fiuzzioni degli Uffici Protocollo e
Notifiche funzionabnente appartenenti alla Direzione Affari Istituzionali (Assistenza
agli Organi, Albo Pretorio, Messi Notificatori, Protocollo) — Risorse Umane,
allegati cd presente atto quale parte integrante e sostanziale, hanno una natura
dinamica e soggetta a revisione ogni qualvolta si rendano necessarie
riorganizzazioni interne o modifiche normative;

Visto 1 ‘art. 48 — conuna III del D. Lgs. mx. 267/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale mx. 36 del 3.10.2017 con il quale è stata
attribuita la Direzione della struttura denominata “Direzione Affari Istituzionali
(Assistenza agli Organi, Albo Pretorio, Messi Notificatori, Protocollo) — Risorse
Umane” alla Dort.ssa Giuseppina Cruso;

Visti:
— il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mnm.iL;
— lo Statuto comunale;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, cu sensi dell ‘ami. 5 della
Legge mi. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amnminLvtrativi, è Feclerko
Bevilacqua Funzionario della Direzione Affari Istituzionali (Assistenza cigli Organi,
Albo Pretorio, Messi Notificatori, Protocollo) — RLvorve Umane mentre il Dirigente
della medesima Direzione è I ‘Avv. Giuseppina Cruso, che entrambi hanno
sottoscritto la dichiarazione di assenza cli comzfiiuo cli interessi e cli cause di
incompatibilità, allegata alla presente;
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Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

I) di approvare le prenwsse quali parte integrante del presente atto;

2) cii approvare le Carte cli Qualità delle funzioni degli Uffici Protocollo e
NotUiclie funzionalmente appartenenti alla Direzione Affari Istituzionali
(Assistenza agli Organi, Albo Pretorio, Messi Notificarori, Protocollo) — Risorse
Umane, allegati alla presente perfarne parte integrante e sostanziale;

3) cli dare atto che il contenuto delle Carte di Qualità dovrà essere aggiornato
periodicaitietite per adeguano all ‘evolversi della legislazione e
cieli ‘organ&za’ione

4) di dare atto che la presente deliberazione, per la sua natura, non con iporta
impegno di spesa, né riflessi diretti o indiretti sul patrimonio cieli ‘ente;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, cii sensi cieli ‘ari’. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.nnn.ii. in materia cli procedimenti cnnministrativi, è il
Funzionario Federico Bevilacqua della Direzione Affari Istituzionali (Assistenza
agli Organi, Albo Pretorio, Messi NotUicatori, Protocollo) — Risorse Umane;

6) cli dare atto clic il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet conumale cu sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013 ss.nzn,.iL.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma i — D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
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2) di approvare le Carte di Qualità delle funzioni degli Uffici Protocollo e Notifiche
funzionalmente appartenenti alla Direzione Affari Istituzionali (Assistenza agli
Organi, Albo Pretorio, Messi Notificatori, Protocollo) — Risorse Umane, allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il contenuto delle Carte di Qualità dovrà essere aggiornato
periodicamente per adeguarlo all’evolversi della legislazione e
dell’organizzazione;

4) di dare atto che la presente deliberazione, per la sua natura, non comporta
impegno di spesa, né riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell’ente;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è il
Funzionario Federico Bevilacqua della Direzione Affari Istituzionali (Assistenza
agli Organi, Albo Pretorio, Messi Notificatori, Protocollo) — Risorse Umane;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13 ss.mmii..

* * * * * * * *

ALLEGATI:

• ALL.: “A” — Carta di Qualità delle Funzioni Ufficio Protocollo Generale e
Archivio;

• ALL.: “B” — Carta di Qualità delle Funzioni Ufficio Notifiche;

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTA N. KRftL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE CARTA DI QUALITA’ DELLE FUNZIONI DEGLI UFFICI
PROTOCOLLO GENERALE E NOTIFICHE DELLA DIREZIONE AFFARI
ESTITUZIONALI - RISORSE UMANE

DIREZEONE PROPONENTE UFFECIO PROPONENTE

DIR.: affari istituzionali-risorse umane UFF.:protocollo generale

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli elibtti della Legge n. 241.1990.

DEL PROCEDIMENTO - f.Data I/I O/LO I 7 lI 1p qsibi le
FEDERIc411ILACQUA

cJ_ 4t
Visto l’art. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvai cjD. Lgs. 1882000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell ‘azione amministrativa.

IL DIRICFNTF
- Dichiara che la presente proposta CO RTA / NON COMPORTA riflessi
diretti o indirettt sul la situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

RESPONSABILE dell’Ente.
PARERE

REGOLARITA’ Annotazioni:

TECNICA
Data 31/IO froii 7’)

Il Dirige la ireziong—
AVV.GI - P ACRU
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PROPOSTAN.

COMUNE DI ANCONA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE CARTA Dl QUALITA’ I)ELLE FUNZIONI DEGLI UFFICI
PROTOCOLLO GENERALE E NOTIFICHE DELLA DIREZIONE AFFARI
ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE

DICHIARAZIONE DEL o sonoscrilli Diriucute e/o Responsabile del I’rocedìtncnlo

DIRIGENTE E/O I)EL
RESPONSABILE DEL

btttH*ItA/Dl( ( [ARANO

PROCEDIMENTO IN clic lei pwpri cortiroli.

MERITO ALL’ASSENZA . unii ritic cinfliti. anelie picil/ilile. di interessi a norma delI:ri I l’is tkllii I
DI CONFLITTO DI 24:190(1 ui deflari (i del I) PR 22(i13 e dtllari 6 L!ci diie dii iItp:Ilmcit di

, ( COhIiIC 0 Aicia.
INTERESSI E • no riciiroii le tiltise dì LIicisioiIu p’ sR dadi s’lI. 7 dcl 1)1’. R (22013 e 7 le! i idice
DI CAUSE DI di (iiiIpiII.oILII dcl (tniiiic di .\tie.;i:.

INCO?IPA.TIBILITA’ 1011 ricino le e,iidi,i,n, oialie pres i’lc dall ari. 35 his del I) I cs. I(2li0l 5 liii

l)ata 31/10:2017

li rei pi tt,aIi e dcl roccdouauo
(Il J)l:II4/\1(.sl)A)
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PROPOSTA N. del

_____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

E IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

J7per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
I) “La pubblicazione degli cs/n’mi degli atti di conferi,nento di incarichi • dim’igcuziali a suggelli exlra,me, a/li
pubblica cnnnz,ntvlm-a:ione, (li coilaboncw, IL’ O

* di camisu/en:a Li soggL’tti cs/L’mi ii LI (/tILIlsiaSi (Ho/o per i quali è pie visi) lo?

COIIl/’L’I?SO, tvimip/eti di iiidk’tcio, IL’ dei .VOt’UL’/li I ,crc,’ HO,’?, tIella ‘‘LI JIOFIL’ (IL’!) ‘WL’aru’o e cieli’ dan’? UI ,(c,re L’rUga/i) (... ) s’tino
eom,di:iomd per l’acqzdsi:iane dell’efficacia dell’ago e per la liquidazione dei relativi compensL ‘‘(ai sensi dell’art 15,
comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

2) ‘‘Cupi, ma 2. IL’ pubbliche cmimwlinistni:iuni pubblicano gli ci/li i/i L’(IIICL’SNidiIIL’ (IL/IL’ VI) vvc,Izlc,i)i. L’Oli/I ‘ibali. 54 ,svìdi e’ /
cn,.vili finanziari (I/IL’ Uil! Ji’L’XL’. 1’ L’Oli? IIm?(flL’ I/I i ‘a,nagt’i eL’Iuunn IL’? cli (lilahii?ClI,L’ L’L’nL’rL’ a /JL’IVI ‘I IL’ L’i t’li/i y,ul,hlic ‘i e i privati ai
seUsi del cmiii, cwiic’o/,, /2 della legge ii. 23/ del I Qfl. di inqua/o .vuperìw’e a ,,,ìlle cui”,, E chiama I La IiublilìL’a:ioIu’ (I,

scusi del pm’L’sen(L’ aì’Ik’ob, costituisce comllzlime legale (li effleicii, (lei provvedimenti clic dhponguno concessioni e
attribuzioni (li iniporto complessivo superiore i, nulle curo nel corso (IL’ll ‘anno volare al medesimo henefiL’iuria: ( ...)“(ai
sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
3,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli’ lncark’hf diseiplinati dal lil.gs. n. 39/2013 prevista la pubblieaiione
della ed. DICIIIARA/IONE 1)1 INSUSSISTEN/A l)l:I,I.r (‘ALISE 1)1 INCONFLRIIIILI’l’A’ resa (prevenlivainenle)
dall’i i cari e ato “(‘o,nma I. A Il ‘atto del eonjei’imnL’nto (IL’1) ‘ii ?c’aric’o / ‘in/L’lessai o presL’ula a, in dichia,’azio, IL’ sulla ii isus,vis(c’n:a
cli ittui delle ealisL’ LI inco,i/cribi/iia’ di cui cii p’exeiite decreto, (.., ), Conimma 4, La dichiarazione di cu i al L’olunul I e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
4,) La pubblicità degli atti di gavem’no del ier,’itorio, quali. ira gli altri, piani ien’itom’iali, piami di coin’dina,nento,
pia’ li paL’vistìci.s il’iuuL’nhi tubai iLv/ici, gei ie,’alì e di cntuazioiiL’, monche’ le lama ‘‘alla, lii, e’ cv, ulizk ‘ per I ‘acqu ,sftu,iw
dell’fflcacia degli ci/li stessi (ai sensi dell’art.39. cantina i del D.Lgs.33/2013)

(I Dirigen del Dire one
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PROPOSTA N. del

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dci casi previsti nel I).Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dcIl’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

>1 IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
7 “CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia

di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § 3,a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in Sull. n. 134 deI 12.6.2014),

Il

ciq deI j 4 NOV 2017



Il presente allo viene letto, approvato e sottoscrillo.

Il Presidente Il Segretario Generale

MANCINLLIlA EPlN*Q

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile icio Affari Istituzionali
Segrete ‘i t C’ nsig io

Ancona,23 NOV 2W?
(Avvr\i

a ft

Il presente atto è divenuto esecutivo il
. 3 o i C 2017

ai sensi deII’art. 134 dei T.U.E.L. n. 26712000:

Ø essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

LI per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

LI DIREZIONE AFFARI

ISTITUZIONALI (ASSISTENZA

AGLI ORGANI. ALBO

PRETORIO, MESSI

NOTIFICATORI,

PROTOCOLLO), RISORSE

UMANE (Cruso — Bevilacqua)

LI LI LI

LI LI
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