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OGGETTO: 
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.---- 

 
(04 settembre 2012) 

 
    L’anno DUEMILADODICI, addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale: 
  
Risultano presenti: 
 

• IANNOTTI LUDOVICO  SINDACO 
• D’IMPERIO GIACOMO  ASSESSORE 
• MARCANTE FABIO   ASSESSORE 
 
Risulta essere assente: PETTA (vicesindaco)  
 

   Partecipa alla seduta il segretario comunale  dottor  Donato C. BOCCIA.---- 
 
   Assume la presidenza il Sindaco  rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione, 
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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 
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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 propri provvedimenti, ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali di seguito 

indicate a norma degli artt. 107-109 D.Lgs. 267/2000:  
• Servizio Amministrativo/LL.PP.: Responsabile Geom. Nicola Cresci –  
• Sevizio Finanziario e Demografico: Responsabile Francesco Biagio Cozzi; 
• Servizio Urbanistica: Responsabile Geom. Paolo Cresci;  
• Servizio associato Vigilanza: Responsabile Dott.ssa Margherita Renne;   

 
VALUTATO l’assetto organizzativo del personale di questo Comune e ritenuto che il soggetto più idoneo cui 
attribuire i poteri sostitutivi in parola sia il Segretario Generale che, per la sua funzione di coordinamento dei 
dirigenti o responsabili dei servizi, ha di fatto una competenza generale nell’ambito dei servizi e delle 
funzioni attribuite al Comune; 
 
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, resi nei modi e forme di legge e, con votazione separata, per quanto attiene alla 
immediata esecutività dell’atto; 
 
 

D E L I B E R A 
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;  

• di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Trecchina nell’ambito del 
link “Operazione Trasparenza , valutazione, merito”.  

 

 

 

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
 



 
 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Nicola CRESCI 

Lì, 04 settembre 2012 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.- 

IL Segretario Comunale 
f.to   dott.  Donato C. Boccia 

IL Sindaco 
f.to  rag. Ludovico Iannotti 

 
 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

a t t e s t a 
-che la presente deliberazione : 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/09/2012 come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere 
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00); 

_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/09/2012 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00): 

Lì, 05 settembre 2012 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to  dott.  Donato C. Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio.--- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott.  Donato C. Boccia 
 
______________________ 


