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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

 COPIA

n. 53 del 15-05-2012

Conclusione procedimento amministrativo – Nomina funzionario con
potere sostitutivo in caso di inerzia art. 2 c. 9 bis L. 241/90
modificato dall’art. 1 D.L. 5/2012 conv. in L. 35/2012. ATTO DI
INDIRIZZO.-

L’Anno DUEMILADODICI addì QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 17,25
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
RUSSO Antonio
LIO Dora
PRINCIPE Fernando
MARSICO Aldo
FORTINO Guido
ALBERTO Francesco Maria
ACRI Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo.
Assume la Presidenza il Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
-

RELAZIONA il Sindaco;
Vista la legge n° 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo” – convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1,
comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35 - con cui è stato modificato l’articolo 2 della Legge 7
agosto 1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento
amministrativo e poteri sostitutivi;
- Considerato che il legislatore al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della
Pubblica Amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione , 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”;
 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”;

-

-

-

-

-

-

Considerato che l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9 quater, così come
riformulato, stabilisce che, entro il 30 Gennaio di ogni anno, il responsabile individuato
comunichi all’Organo di Governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti
dalla legge o dai regolamenti;
Dato Atto che :
questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
il Sindaco , con proprio provvedimento Prot. n° 9 del 02-01-2012 ha provveduto a
conferire le funzioni dirigenziali a norma dell’art. 109 D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15
C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11 C.C.N.L. del 31/3/99 come di seguito indicato :
• Area amministrativa – Affari generali : Responsabile Dott.ssa Daniela Mungo –
Segretario Comunale ;
• Area economico-finanziaria: Responsabile D.ssa Concetta Gargano;
• Area Tecnica LL.PP./Servizio tecnico manutentivo: Responsabile Geom. Francesco
Saverio Smeriglio;
• Area Tecnica/ Territorio – Urbanistica – Ambiente, edilizia privata : Responsabile
Geom. Anacleto Giglio;
• Area Vigilanza: Responsabile Sig.ra Maria Panno;
Dato Atto che l’art. 30 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n°173 del 28/12/2010 e
deliberazione G.C. n. ° 33 del 08-03-2011, esecutive, prevede un potere sostitutivo del
Segretario Comunale o Direttore Generale, se nominato, nei confronti del responsabile di
servizio inadempiente;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui
demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 come
modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 conv. in L. 35/2012 in caso di inerzia del
Responsabile di Servizio inadempiente;
Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
 lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA

-

-

-

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:
Di MANIFESTARE quale atto di Indirizzo la volontà di INDIVIDUARE nella persona
del Segretario Comunale, pro-tempore, la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzia previsto dall’art.2 comma 9 bis della legge 241/90 , come novellato dal D.L. n° 5 del
9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 4
aprile 2012, n.35;
di DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in
ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario
con potere sostitutivo;
Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi, al
Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione;
Di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Castiglione
Cosentino nell’ambito della “Sezione Trasparenza , valutazione, merito”.
Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliare e Prefettura.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

F.to

IL SINDACO
Antonio Russo

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 16-05-2012 prot.
N. 5112 Reg. Pub. N° 128

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N° 5112 del 16-052012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo
________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

