
 

 

 
 
 
 
 
 
All’Ill.mo Sig. 
Sindaco  
del Comune di  
 

Jesi 

Al Presidente del  
Consiglio Comunale  

 
di Jesi 

e, p.c. 
Ai Capi - gruppo Consiliari 
Comune di 
 

Jesi 

 
 

Interrogazione – ex art. 37 del Regolamento Comunale –  

 
 Il sottoscritto Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale del  Gruppo PDL , 

 
premesso che 

 
• il Comune di Jesi, da tempo, è socio di “Agenzia per l’innovazione 

nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l.”, ente che, come tale, e per le 
precipue caratteristiche della società, si occupa proprio di organizzazione 
amministrativa e di rinnovamento di modelli organizzativi, ecc., (in particolare, essa 
ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: A) studi e ricerche volte a 
sviluppare processi di innovazione dell’organizzazione amministrativa nelle 
amministrazioni pubbliche e nei servizi pubblici locali, favorendone la diffusione e lo 
scambio attraverso il trasferimento di conoscenze, competenze e progettualità; B) 
consulenza ed assistenza tecnica, organizzativa, e di mercato per la realizzazione di 
progetti innovativi connessi al progresso e al rinnovamento delle amministrazioni 
pubbliche e delle imprese nei servizi di interesse sociale con particolare riguardo ai 
modelli organizzativi, al  controllo di gestione e ai piani della formazione di enti 
pubblici e aziende; C) formazione ed amministratori, dirigenti e personale di enti 
pubblici e aziende sulle tematiche di cui ai punti precedenti attraverso attività di 
formazione   professionale, aggiornamento e riqualificazione lavorativa nonché attività 
di formazione professionale finalizzata a promuovere nuove opportunità 
occupazionali; ecc.); 

 
• Jesi, nel frattempo, e per le stesse finalità, e per obiettivi analoghi a quelli che sono le 

attività precipue dell’ “Agenzia”, si è avvalsa di diverse professionalità, sopportando 
costi anche ingenti – al di là dei risultati conseguiti, pure discutibili -; 

 



 

chiede 
 

- per quale motivo è stato dato incarico a “Daedala S.p.A.”, ed al Dr. Giovanni Rubini 
prima, ed al Dr. Stefano Gennai, poi, di riorganizzare gli uffici comunali e studiare ed 
attuare modelli organizzativi se, da tempo, il Comune di Jesi è Socio dell’ “Agenzia per 
l’innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l.”, che ha, fra le sue 
attività ed i suoi compiti, proprio quelli affidati dal Comune di Jesi ai predetti 
Professionisti / Consulenti; 
- quali sono stati i risultati, i compiti, ecc.,  di tale Agenzia, e quali benefici ha tratto 
l’Amministrazione Comunale di Jesi dal partecipare a questa compagine societaria; 
- per quale motivo non ci si è avvalsi di tale società, di cui il Comune è socio, e pagando 
magari alla stessa la consulenza, per avere gli stessi servizi invece richiesti a terzi, con 
costi in vero proibitivi; 
- quante volte il Dr. Gennai ha partecipato ai C.d.A. di “Agenzia per l’innovazione 
nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l.”, se mai ne ha fatto parte, o 
quante volte lo stesso Dr. Gennai od altri  alle Assemblee della società; 
- quali costi ha sostenuto Jesi, negli anni, per “Daedala S.p.A.”, Dr. Rubini e Dr. Gennai 
per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali, e per studiare ed attuare modelli 
organizzativi. 

 
 
 
 

Si chiede una risposta scritta alla presente interrogazione. 

 Con ossequio 

Jesi, lì 12/04/11 

                                                                       Daniele Massaccesi, Consigliere Comunale 


	Sindaco 

