ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
Numero 187 del 18-12-2014

OGGETTO: Conclusione procedimento amministrativo: nuova nomina del funzionario con potere
sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art.2, comma 9-bis della legge n.241/1990.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sede
comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale.

PRESIEDE il SINDACO sig. BIAGIOLI ALESSIO.
Dei componenti la Giunta Municipale:
BIAGIOLI ALESSIO
PANZI ENRICO
BURBERI LARA
PADOVANI IRENE
FELLI DAMIANO
PRESTINI RICCARDO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
P
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ne risultano PRESENTI n. 6 e ASSENTI n. 0.
PARTECIPA la Dott.ssa AVETA PAOLA in qualità di Segretario Generale, incaricato della
redazione del verbale.
LA GIUNTA COMUNALE
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”;
- e 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;
- che il Sindaco, con propri provvedimenti, ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali a norma
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 del C.C.N.L. del 22/01/2004 a funzionari apicali
dell’ente (Responsabili di Area);
- che l’assetto organizzativo del Comune si articola in Aree, Servizi e Uffici;
- che in caso di inerzia del Responsabile di Servizio e/o dell’Ufficio debba normalmente intervenire il
Responsabile apicale di Area.
Premesso che con deliberazione n.87/GM del 07.06.2012 era stato individuato il Direttore Generale, e in
sua assenza il Segretario Generale, 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 in caso di inerzia del
Responsabile di Area e di Servizio inadempiente;
Rilevato che a seguito del termine del mandato amministrativo concluso con le ultime elezioni
amministrative del 25 maggio 2014 l’incarico e la figura del Direttore Generale è stata soppressa per
legge nei comuni delle nostre dimensioni;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel Segretario Generale, e in sua assenza nel Vice segretario, 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 in caso di inerzia del Responsabile di Area e di Servizio
inadempiente;
Tutto ciò premesso:
- dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
- visto l’allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata,
ai sensi dell'art. 49, del T.U. ( D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 );
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) Di individuare - per le motivazioni in premessa indicate - nella persona del Segretario Generale, e in
sua assenza nel Vice segretario, la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto
dall’art.2 comma 9 bis della legge 241/90 (come novellata 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);
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area e di Servizio e al Segretario
Generale;
3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Calenzano nell’ambito della
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
4) Di dichiarare infine il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
********
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===========================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BIAGIOLI ALESSIO (SINDACO)

Il Segretario Generale
AVETA PAOLA

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 24-12-14

Vicesegretario Comunale
MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;

 è divenuta esecutiva il 04-01-15

per la decorrenza del termine di giorni DIECI

dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano, 07-01-15

Vicesegretario Comunale
MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================
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