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PREMESSA 

 

La Carta è uno strumento di tutela del cittadino-cliente, una sorta di “patto-

contratto” che la Società stipula con l’altra parte, dichiarando gli obiettivi 

che intende perseguire, secondo i parametri di qualità dichiarati, e 

riconoscendo i diritti del cittadino. 

SEGEN HOLDING srl  nei confronti di tutti i soggetti con i quali entra in 

rapporto, definisce le proprie responsabilità, diritti e doveri. Le attività 

dell’azienda sono, così, giudicabili secondo un criterio oggettivo dall’utente 

che, a sua volta, sa che cosa può e deve attendersi. Gli obiettivi del nostro 

servizio restano sempre quelli di promuovere il continuo miglioramento della 

qualità, di salvaguardare il territorio e di tutelare i cittadini, offrendo loro la 

possibilità di partecipare in modo sempre più attivo e consapevole alle 

attività aziendali. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
______________________________________________________________________ 
SEGEN HOLDING srl                       P.IVA 01952200663 
Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ)                        CCIAA 01952200663 
Tel. 0863.979031 – Fax 0863.979832                                                                              

www.segenholdingsrl.it   -     Email: info@segenholdingsrl.it   -  PEC: segenholdingsrl@messaggipec.it  
 

 

L’AZIENDA  

 

I Comuni Soci di SEGEN HOLDING srl, Balsorano, San Vincenzo Valle 

Roveto, Morino, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Capistrello, 

Castellafiume e Sante Marie, il 18 aprile 2015 hanno costituito la società 

SEGEN HOLDING srl, a totale capitale pubblico, con l’obiettivo di 

percorrere le linee guida dettate dal Legislatore. 

L’obiettivo dichiarato è, inoltre, avere un‘unica regia e ed un unico 

coordinamento delle proprie società partecipate, come meglio specificato 

nello Statuto, ART. 4 – Oggetto sociale -,  in cui SEGEN HOLDING S.r.l. 

ha lo scopo di:  

� assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società 

partecipate dagli enti locali soci; 

� esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia 

dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società 

partecipate; 

� concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società 

controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, o di 

società sottoposte al medesimo controllo. 
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Attualmente la HOLDING srl detiene: 

 il 53,16 % di SEGEN SpA;  

 l’80% delle quote dell’A.S.T. srl (ex Consorzio Forestale) 

 

Pertanto, l’Assemblea dei Soci della HOLDING, che ha individuato la 

configurazione in Holding come funzionale ai propri fini istituzionali, si è 

posta come obiettivo: 

� rafforzare la governance della/e società controllata/e; 

� migliorare l’efficienza amministrativa; 

� valorizzazione e creazione di sinergie tra le società esistenti; 

� focalizzazione strategica; 

� garantire il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario della/e 

società partecipata/e, assicurando prestazioni di servizi comun 

 

Di seguito, la SEGEN HOLDING srl, nel rispetto del ruolo e del mandato 

indicato dagli Enti proprietari, si è impegnata nelle azioni di direzione e 

coordinamento della/e azienda/e controllata/e e nello sviluppare un modello 

gestionale efficiente, economico e funzionale.  

 

Tale impegno si concretizza attualmente e si attuerà nel breve periodo, nei 

seguenti punti:  

� • individuazione linee strategiche di azione (macro obiettivi di 
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medio/lungo termine); 

� •centralizzazione attività comuni (economie di scala e di scopo); 

� • ottimizzazione/impegno risorse interne;  

� razionalizzazione della spesa; 

� • pianificazione e controllo economico/finanziario;  

� •politiche finanziarie e fiscali di gruppo; 

� Piani di Sviluppo aziendale e di gruppo; 

 

Il management è focalizzato, quindi, oltre che sui punti menzionati, sul 

monitoraggio dell’equilibro patrimoniale e finanziario e su un attento 

contenimento dei costi attraverso la razionalizzazione della spesa. 

Punto di partenza del piano di razionalizzazione, come già segnalato, è la 

centralizzazione delle attività comuni e l’ottimizzazione/impegno delle 

risorse interne.  

 

MODELLO ORGANIZZATIVO   

La HOLDING cura e attiverà nel breve periodo, per conto della/e società 

partecipata/e, tutte le tematiche relative a: 

� archivio e servizi di commissione; 

� servizi generali 

� acquisti, appalti e contratti 

� amministrazione del personale  

� amministrazione, finanza e controllo 



 

 
______________________________________________________________________ 
SEGEN HOLDING srl                       P.IVA 01952200663 
Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ)                        CCIAA 01952200663 
Tel. 0863.979031 – Fax 0863.979832                                                                              

www.segenholdingsrl.it   -     Email: info@segenholdingsrl.it   -  PEC: segenholdingsrl@messaggipec.it  
 

� qualità e sicurezza  

L’accentramento di tali funzioni garantirà una  corretta, proficua ed oculata 

gestione e si conseguiranno notevoli efficienze riconducibili ad economie di 

scala e alla progressiva specializzazione degli uffici competenti. Infatti i 

dipendenti quotidianamente impegnanti rappresentano un asset da 

valorizzare e meglio impiegare.  

Grazie alla visione di insieme della Holding, si riuscirà ad efficientare 

l’impiego di tutti i dipendenti anche attraverso la ricerca di trasversalità 

orizzontale e verticale. Questa esperienza di centralizzazione dei servizi 

comuni ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse interne, ricorrendo ad 

una politica trasferimenti infragruppo, in ragione delle specifiche esigenze 

organizzative,  ha già dato positivi riscontri in altre realtà italiane simili.   

Il piano di efficientamento descritto, comunque, che non dovrà in nessun 

modo compromettere la qualità dei servizi offerti al cliente/cittadino, 

sinteticamente è articolato in cinque sezioni: 

- Razionalizzazione e contenimento spesa per beni e servizi;  

Verifica puntuale necessità/opportunità della singola spesa; - 

Processo autorizzativo di spesa formalizzato a più livelli; - 

Preliminare verifica di ricorso ad insourcing nel Gruppo; - Ricerca 

economie di scala intergruppo; - Ricorso a processo competitivo di 

acquisto; - Cultura aziendale impostata su sobrietà e attenzione. 

-  Razionalizzazione e contenimento spesa del personale; 
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La politica aziendale da attuare deve tendere ad una attenta analisi 

delle spese del personale, con le seguenti precisazioni:  

a) eventuali specifiche esigenze di personale, saranno oggetto di 

dettagliata analisi per giustificarne la necessità e/o la profittabilità; 

in ogni caso si farà preventivamente ricorso alla mobilità 

intergruppo.  

b) il personale necessario per la gestione dei servizi sarà selezionato 

nel rispetto della normativa vigente tenendo conto dei tempi previsti 

dal redigendo piano di sviluppo aziendale di Gruppo; 

- Monitoraggio andamenti economici/patrimoniali/finanziari; 

Nell’ambito del ruolo di direzione e coordinamento delle società del 

Gruppo, la Holding, entro i termini previsti dal proprio Regolamento 

del Controllo Analogo e di Gruppo,  predisporrà il piano di sviluppo 

aziendale di Gruppo che terrà conto anche delle informazioni e delle 

valutazioni presenti nei documenti di pianificazione strategica già 

prodotti dalla/e società partecipata/e. Inoltre, entro i termini previsti 

dal proprio Regolamento del Controllo Analogo, sarà effettuato il 

monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati 

nel piano ed annualmente si procederà all’aggiornamento del piano 

stesso. 

-  Produzione congiunta di prodotti diversi oppure perseguimento di 

obiettivi diversi con i medesimi fattori produttivi (stesse risorse, stessi 

impianti, stesso know-how e ampliamento del raggio d’azione). 
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- Ottimizzazione dei rapporti con i Comuni Soci. 

Il sistema di Gruppo societario consentirà anche di migliorare il 

controllo della gestione delle partecipazioni, in quanto la Holding 

potrà garantire il conseguimento degli obiettivi posti dalla proprietà. 

La capogruppo andrà ad ottimizzare ed omogeneizzare il sistema di 

comunicazioni ed i modelli comportamentali.  

COMUNICAZIONE 

NELLE PROCEDURE INTERNE E NEI RAPPORTI CON ENTI SOCI E  

CITTADINI. 

SEGEN HOLDING srl  è impegnata a garantire una costante informazione 

su tutte le procedure e le iniziative aziendali. 

 A tal fine l’Azienda utilizza i seguenti strumenti: 

a) sportello informazioni diretto. Lo sportello fornisce informazioni 

relative ai servizi erogati. 

b) sportello telefonico. E’ possibile ottenere le medesime informazioni 

telefonando al Numero Verde – 800864934 oppure al n. 0863/979031; 

è inoltre possibile inviare una email alla voce info@segenholding.it;  

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, il 

numero verde permette di avere un contatto diretto con il cittadino. 

c) diritto di accesso. E’ garantito l’accesso alle informazioni che lo 

riguardano in possesso dell’Azienda secondo modalità disciplinate 

dalla Legge 7/8/90 n. 241. 
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La consapevolezza e la partecipazione del cittadino costituiscono per SEGEN 

HOLDING srl  elementi fondamentali per il perseguimento della propria 

mission-aziendale.  

 Molteplici sono gli strumenti/occasioni con cui SEGEN HOLDING srl  

intende perseguire i punti sopra indicati:   

- il sito www.segenholding.it;  

- Utilizzo dei media,  

- Divulgazione di materiali stampati,  

- Eventi culturali. 

 

TRASPARENZA,  ANTICORRUZIONE E PUBBLICITA’  

DELLE PROCEDURE INTERNE ED ESTERNE E NEI RAPPORTI CON 

ENTI SOCI E  CITTADINI 

SEGEN HOLDING srl  è impegnata a garantire una costante informazione 

su tutte le procedure e le iniziative aziendali. 

   

ANTICORRUZIONE E  PUBBLICITA’  

 La SEGEN HOLDING srl  ha  recepito tutte le disposizioni, indicazioni ed 

obblighi previsti:  

- dalla Legge  n. 190 del 6 novembre 2012 -  'Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione';  
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              -dal Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 - RIORDINO DELLA 

DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, 

TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI . 

PROCEDURE DI RECLAMO 

          La gestione dei reclami è un aspetto fondamentale, che mette in diretto 

contatto l’azienda con i cittadini. Dalle considerazioni provenienti dai 

Comuni Soci e dagli utenti, SEGEN HOLDING srl , infatti, può predisporre 

azioni correttive ed orientare le decisioni aziendali verso il miglioramento 

della qualità di determinati servizi.  

 Le insoddisfazioni e i suggerimenti dei cittadini devono essere uno 

strumento di analisi che permetta all’azienda di monitorare il proprio operato 

e di dimostrarsi sempre attenta alle esigenze ed alle problematiche sollevate 

dagli utenti. 

SEGEN HOLDING srl  si impegna a rispondere a tutti i reclami ricevuti, in 

forma scritta non anonimi, entro 30 giorni dall’arrivo. 

Gli utenti possono avvalersi dei seguenti canali di comunicazione 

utilizzando il  modulo presente all’interno del sito www.segenholding.it 

- lettera scritta (o raccomandata) a SEGEN HOLDING srl  ., Via Roma,1, 

67050 Civitella Roveto (AQ).  

- fax: 0863/979832 

- e-mail: info@segenholding.it  

- PEC: segenholdingsrl@messaggipec.it 
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     La comunicazione in forma scritta permette di poter gestire i reclami 

tramite archivio informatico, facilmente consultabile ed aggiornabile. I 

reclami vengono analizzati periodicamente da parte della Direzione per 

individuare i servizi che sono risultati più insoddisfacenti da parte degli 

utenti, al fine del miglioramento continuo dell’offerta. 

    Secondo il principio della cortesia e della partecipazione, nell’ottica di 

un rapporto diretto col cittadino, l’azienda mette a disposizione il proprio 

personale per aiutare nella compilazione dei reclami e per ogni forma di 

chiarimento in merito. 

    MODULO RECLAMO 

I servizi che SEGEN HOLDING srl effettua sono frutto di accordi e di 

condizioni contrattuali stabilite. E’ dovere e impegno di SEGEN HOLDING 

srl rispettare le modalità di erogazione dei servizi previste da ogni singolo 

contratto. 

Per inviarci un suggerimento o un reclamo è sufficiente ai seguenti 

recapiti: 

SEGEN HOLDING srl,Via Roma,1, 67050 Civitella Roveto (AQ).  

fax: 0863/979832 

e-mail: info@segenholding.it  

PEC: segenholdingsrl@messaggipec.it 

 

REDAZIONE A CURA  DI  SEGEN HOLDING srl 

TUTTI I DATI, DOVE NON ALTRIMENTI INDICATO, SONO AGGIORNATI AL  21/10/2016 
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