COMUNE DI MODENA
N. 121/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/03/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 121
APPROVAZIONE DELLA NUOVA CARTA DEI SERVIZI DEI MUSEI CIVICI DEL
COMUNE DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (“Principi
sull’erogazione dei servizi Pubblici”);
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994 (“Direttiva sui principi
per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”);
- il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 (“Prima individuazione dei
settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di
riferimento di Carte dei servizi”);
- il Decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 286, art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei
servizi”;
- la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 “Rilevazione della qualità
percepita dai cittadini”;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- la L. 7 dicembre 2012, n. 213 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga
di termine per l’esercizio di delega legislativa;
- la Delibera del Consiglio Comunale Comune di Modena n. 9757 del 4 febbraio 2013
"Regolamento dei controlli interni";
- il Piano annuale della qualità 2019 approvato con Delibera di Giunta n. 163 del 3 Aprile 2019 e
l'obiettivo di PEG n. 0371 "Piano della qualità dell'Ente anno 2019 nuove indagini di gradimento, di
opinioni e carte dei servizi" che prevede l'approvazione della “Carta dei servizi del servizio Musei
Civici”;
Dato atto che è in fase di approvazione Il Piano della qualità 2020;
Richiamato inoltre:
Il D.L n. 42 del 22.01.2004, “Codice dei beni Culturali”, art. 114 e il recente D.M. n. 113 del
21.02.2018, “Adozione dei Livelli unformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale”
Dato atto che è attribuita alla Giunta Comunale la competenza ad approvare le Carte dei
servizi;

Considerato:
- che l'Amministrazione Comunale orienta la propria azione al miglioramento dei rapporti con i
soggetti appartenenti alla comunità (cittadini, associazioni, organizzazioni di rappresentanza, ecc.)
- che l’Amministrazione Comunale promuove la piena informazione di cittadini ed utenti sui
servizi offerti e sulle modalità di erogazione degli stessi;
Evidenziato:
- che la Carta dei servizi è il documento mediante il quale un Ente fornisce ai propri utenti, attuali e
potenziali:
•
•
•

informazioni sulla propria organizzazione;
informazioni sui servizi erogati e le modalità di accesso ai medesimi;
gli standard di qualità dei servizi offerti;

- che la Carta dei servizi dichiara innanzitutto quali sono i principi fondamentali che regolano i
servizi, i quali sono finalizzati a soddisfare i bisogni degli utenti nel rispetto dei principi di
uguaglianza, imparzialità, efficacia ed efficienza, trasparenza, accesso, partecipazione, privacy e
continuità del servizio, come specificato nella Carta;
- che la Carta dei servizi costituisce un "patto" concreto tra l'Amministrazione ed i cittadini/utenti;
- che gli impegni contenuti nella Carta sono rivolti a tutti coloro i quali, a vario titolo, debbono
fruire dei servizi erogati;
Evidenziato inoltre che i Musei Civici sono dotati di una Carta dei Servizi dall’anno 2010 e
che la presente versione ne costituisce il terzo aggiornamento, realizzato anche al fine di adeguare
questo importante strumento di informazione e di monitoraggio della qualità della proposta
museale, al più ampio obiettivo che il Comune di Modena si è posto, quello di dotare tutti i propri
servizi di questo strumento, aggiornando quelli già esistenti sulla base di una comune e
riconoscibile impostazione, anche al fine di introdurre gradatamente elementi di valutazione dei
servizi di carattere qualitativo e di collegare le Carte di tutti i servizi comunali al processo di
programmazione e controllo dell’Ente, anch’esso gestito secondo i criteri della trasparenza;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani
e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04.11.2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare la “Carta dei servizi Musei Civici” che, allegata alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di dare adeguata informazione della Carta dei servizi, sia attraverso i moderni canali informativi
(sito web, newsletter, ecc.) sia mediante la diffusione all’ingresso delle rispettive strutture.
3) Di dare atto che la Carta dei servizi è sottoposta ad aggiornamento periodico e/o a modifica in
relazione all’assetto dei servizi erogati ed in base alle indicazioni che derivano dalla sua
applicazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di approvare la carta dei servizi dei Musei Civici ai fini comunicativi e social;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

