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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Seduta del  31/07/2012           Deliberazione n. 75 

  
Oggetto: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NOMINA 
FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZ IA AI SENSI 
DELL’ART. 2, COMMA 9-BIS, DELLA LEGGE N. 241/1990 C OSI’ COME MODIFICATO 
DALL’ART. 1 DEL D.L. N. 5/2012-L. N. 35/2012. 
 
 L’anno 2012 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 16:30 in Foiano della Chiana nella sala della 
Giunta Comunale. 
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di 
legge, sono intervenuti i Signori: 
 
 

GIUNTA COMUNALE P A 

Parigi Franco Sindaco X  

Sonnati Francesco Vicesindaco  X 

Erti Massimo Assessore X  

Loppi Stefano Assessore X  

Fatucchi Marcello Assessore X  

Acquaviva Maria Assessore X  

 
 
Presiede il Sig. Parigi Franco nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale  
Dott.ssa Necco Stefania che cura la redazione del presente verbale. 
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari 
all’ordine del giorno. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 16:30. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto il D. L. n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione e di 
sviluppo” – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 -che all’art. 1 ha 
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 all’art. 
2 della Legge n. 241/90:  
• 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. 241/1990, 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;  
 
Atteso che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della 
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del  dirigente e del 
funzionario inadempiente (art. 2, comma 9).  
 
Dato atto che :  
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale; 
- nell’Ente sono attribuite le posizioni organizzative di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 15 
del C.C.N.L. del 22/01/2004 e art. 11 del C.C.N.L. del 31/03/1999 relativamente alla aree e servizio come di 
seguito indicati:  
• Servizio Segreteria: Dott.ssa Stefania Necco; 
• Area Amministrativa: Dott. ssa Pacelli Paola;  
• Area Ragioneria e Tributi: Dott. Mazzi Luca;  
• Area Tecnico Manutentiva: Arch. Cherri Mario;  
• Area Servizi alla Persona: Dott. Del Santo Franco;  
• Area Suap e Sue: Geom. De Corso Giovanni; 
• Area Qualità Urbana ed Ambiente: Arch. Cherri Mario; 
• Area Polizia Municipale: Sig. Mostacci Roberto; 

 
Dato atto che l’art. 47 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede 
un potere sostitutivo del Direttore Generale, se nominato, nei confronti del responsabile di servizio 
inadempiente, previa diffida;  
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Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel Segretario Direttore 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 Servizio inadempiente;  
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 267/2000;  
- il D.L. n. 5/2012 convertito in L. n. 35/2012; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;  
- lo Statuto Comunale;  
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Direttore 
Generale e dal Responsabile dell’Area “Ragioneria e Tributi” ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione favorevole ed unanime;  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ad 
integrazione formale e sostanziale del presente atto: 
 
1) di individuare nella persona del Segretario Direttore Generale la figura cui attribuire il potere  

sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/90, come novellata dal  
D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;  

 
2) i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare, in ogni comunicazione relativa ai  

procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;  
 
3) di dare atto che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di 

valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare, amministrativo- 
contabile del funzionario inadempiente; 

 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai titolari di P.O., al Segretario Direttore  Generale e 

all’Organismo Indipendente di Valutazione;  
 
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Foiano della Chiana alla voce 

denominata “trasparenza, valutazione e merito”. 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare, a voti unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
(F.to Franco Parigi) (F.to Dott.ssa Stefania Necco)                   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
__________________e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 
 

                           Il Segretario Comunale  
                              (Dott.ssa Stefania Necco) 

________________________ 
Foiano della Chiana lì,  ____________________                         
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                           Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  25 ottobre 2012                                   (F.to Dott.ssa Stefania Necco) 

 
                     
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ] Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267. 
 

            Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                      (Dott.ssa Stefania Necco) 

______________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato all’ albo pretorio on –line di questo 
Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal …………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                   _____________________ 
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