
Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 20/08/2012

Settore: AFG - Affari Generali e Risorse Umane
_________________________________________________________________________________________

Servizio proponente: AFG  - Responsabile Innovazione Digitale
_________________________________________________________________________________________

Istruttore: Antonella Galluzzi
____________________________________________________________________________________________________

Responsabile dell’istruttoria: Antonella Galluzzi
____________________________________________________________________________________________________

Dirigente: Giuseppe Rossi
____________________________________________________________________________________________________

Assessore: Sindaco Luciano Bacchetta
_________________________________________________________________________________________

Oggetto: Individuazione del Dirigente con poteri sostitutivi – Art. 2 Legge 241/90.
____________________________________________________________________________________________________

Parere tecnico: Positivo espresso da: dirigente Bruno Decenti
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere tecnico: favorevole
____________________________________________________________________________________________________

Parere contabile:      espresso da: 
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere contabile:
____________________________________________________________________________________________________

Data rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

In data 20/08/2012 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti:

Nominativo presente assente

Luciano Bacchetta x

Michele Bettarelli x

Mauro Alcherigi x

Enrico Carloni x

Riccardo Carletti x

Andreina Ciubini x

Massimo Massetti x

Luca Secondi x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE CON POTERI SOSTITUTIVI – ART. 2 LEGGE 241/90.

La Giunta

Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta.

Visto  il  Decreto  Legge  n.  5  del  9  febbraio  2012,  ad  oggetto  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di 
semplificazione e di sviluppo”, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, con cui è stato modificato ed 
integrato l’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n.  241, in  particolare  in materia  di  conclusione del 
procedimento amministrativo e di poteri sostitutivi; 

Visto il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha ulteriormente modificato il detto articolo 2 della 
Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  in  materia  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi  nella  conclusione  del 
procedimento amministrativo; 

Considerato  che  il  legislatore,  al  fine  di  tutelare  il  cittadino  dall’inerzia  e  dai  ritardi  della  pubblica 
amministrazione, ha previsto ulteriori obblighi in capo alle Amministrazioni pubbliche, in particolare 
disponendo: 

− con  il  comma  9  bis  che  “L'organo  di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure  apicali 
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi 
di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in 
mancanza,  al  dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al  funzionario di  più elevato livello 
presente  nell'amministrazione.  Per  ciascun  procedimento,  sul  sito  internet  istituzionale 
dell’amministrazione  è  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con collegamento  ben  visibile  nella 
homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può 
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica 
senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento 
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua 
medesima responsabilità oltre a quella propria.”

− con il comma 9  ter  che "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o 
quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis 
perché,  entro  un  termine  pari  alla  metà  di  quello  originariamente  previsto,  concluda  il 
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”; 

− con il comma 9  quater  che “ Il responsabile individuato ai sensi del comma  9 bis, entro il 30 
gennaio di ogni anno, comunichi all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e 
strutture  amministrative  competenti,  nei  quali  non è  stato  rispettato  il  termine  di  conclusione 
previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente 
comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

Vista la circolare del  Dipartimento  per la Funzione pubblica n. 4 in data  10 maggio 2012;
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Visto il vigente “Regolamento dei procedimenti amministrativi” approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 7 del 17/01/2011; 

Visto il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con Deliberazione 
di  Giunta  Comunale  n.  119 del   14/07/2011  “Approvazione  nuovo regolamento di  organizzazione  e 
definizione  organigramma delle  direzioni”,  come risultante  a  seguito  delle  modifiche  ed  integrazioni 
apportate con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  175 del  26/09/2011 “Approvazione modifiche al 
prospetto generale delle principali funzioni suddivise per area funzionale”; 

Vista la vigente dotazione organica approvata con la medesima Deliberazione Giunta Comunale n.119 del 
14/07/2011;

Preso atto del vigente organigramma delle direzioni di cui alla citata Deliberazione Giunta Comunale n. 
119/2011  come  modificata  con  Deliberazione  Giunta  Comunale.  n.  251  del  30/12/2011  e  della 
corrispondente articolazione delle linee funzionali; 

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del  09/07/2012, “Integrazione delibera di 
Giunta Comunale n. 251 del 30/12/2011” con cui si posticipa alla data del 31/12/2012 il passaggio delle 
funzioni  connesse  allo  sviluppo  organizzativo  dal  Dirigente  Affari  Generali  –  Cultura  e  Scuola  al 
Dirigente Bilancio Tributi – Risorse Umane;  

Ritenuto di procedere alla individuazione del soggetto cui attribuire i poteri di sostituzione previsti dalla 
normativa sopra citata e,  avuto riguardo all’attuale  assetto  organizzativo, ritenuto che tale figura può 
essere individuata nel  Segretario Generale; 

Acquisito il parere tecnico favorevole di cui all’art. 49 del D. Leg.vo  18/08/2000 n° 267, dal Dirigente 
del servizio interessato Dott. Bruno Decenti;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera 

1) di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, art. 2 nel Segretario Generale il soggetto 
cui  attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia  per  mancata  o  tardiva  emanazione  di 
provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti; 

2) di dare atto che restano esclusi dal potere sostitutivo i procedimenti tributari e in materia di giochi 
pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano, così come disposto dall’art. 
2 del Decreto Legge n. 5/2012 come convertito nella Legge n. 35/2012; 

3)  di  disporre  che  i  responsabili  dei  procedimenti  dovranno indicare  nelle  comunicazioni  relative  ai 
procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostituivo;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 3 di 4 3



Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 20/08/2012

4) di inviare copia del presente provvedimento ai Dirigenti, disponendo altresì per la sua  pubblicazione 
nel sito internet dell’ente, nell’ambito della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 

5) di  dare mandato al  Dirigente del Settore Affari  Generali  alla  sollecita  e  completa  definizione del 
censimento  generale  dei  procedimenti  amministrativi  di  cui  all’articolo  3  del  “Regolamento  sui 
procedimenti amministrativi”,  dando atto che lo stesso sarà inserito in apposito albo elettronico e 
pubblicato nel sito web dell’ente, unitamente al nominativo del predetto funzionario incaricato del 
potere sostitutivo;  

6) di precisare che l’adozione del presente atto non comporta alcun onere di spesa.
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