CÚh{L]Ntr DT CASTtrLCTVTTA
(Provincia di Salerno)
COPIA DI DELIBERAZIO}{E DEL COX/f,\{ISSARIO PREFE,TTTZÍA
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n. 44 dei 2 ottobre 2012

OGGETTO: COb{CLUSIONE DEL PROCEDIMEI{TO AIv{N{IN-ISTRATIVO
NIOMINA FL|NIZIONARTÒ COX POTERE SOSTITUTTVO N CASO DI IbIERZIA,
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MCDIFICATO DAI,L'ART. i DEL D. L. hI. 5/20i2, COh]_/ERTiTO il.{ LEGGE hi.
35/2012.

L'amo duemiiadodici, il giorno due de1 mese di ottobre, alle ore 11,30 nella sede
municipaie del Comune di Castelcivita, ia doff.ssa Marisa DI ViTO, Commissario
Straordinario per la pror,visoria amministrazione del Comune di Castelcivita, giusta
decreto del Presidente della R-epubblicain data 5 giugno 2012, ha adottato

il

seguente

prowedimento.

il segretario comunale dott. Femando ANTICO.
Fremettendo che sulla proposta cieìia presenie cieiiberazione:
Partecipa

-il responsabile

-il

del se',:izio interessaio, per quatiio concerne la regolarilà tecnica:

responsabile del servizio ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,
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-il responsabile ciei servizio .finanziario ha attestato la coperttu"a.finanziaria della spesa, ai sensi
cíel['urÍ" i5i. cr.tmmtt l deL D. Lgs. I8/8/2000. n. 267.
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COh/fr\4iS SARiO STRAORDIT'IARTC

VISTA la legge 7 agosto i 990, n. 24i e successive modifiche

eci

integrazioni;

ii decreto legge 9 febbraio 20L2, n.5, ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di
sempiificazione e di sviluppo", convertito in iegge, con modificazioni; dali'art. 1. comma 1, legge 4
aprii" 2A'i2.n.35, concni e srato mociiiìcato i'art,2 dettategge 7 agosto i990, n.24i, segnatamente
in materia cii conciusione ciel procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;
VISTO

CONSIDERATO che ii legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritarCi della
Pubblica Amministrazione, ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione, in particolare
disponencio che:

il cornma 9 bis "l'Crgano di governo individua, nell'ambito de1le figure apicali
deli'Amministrazione, il soggetto cui attribu-ire il potere sostitutirro in caso di tnerzia;
neil'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attriburto al tlirigente
geilerale o, in mancanza, al duigenie pieposto all'ufficio o in mancanza, ai funzionario cii piu
elevato livello, presente neil'Amministrazione" ;
corr ii cofilma 9 ter: "decorso inutiimente ii termine per ia conclusione del proced,imento o
quello superiore di cui al comma 7, il privato puo rivolgersi al responsabile di cui al comma
9 bis perché, entro un termine pan alla metà di quello originariamente previsto, concluCa il
procedimento attraverso ie struffure competenti o con 1a nomina di un commissario";
con

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 2 d,ellalegge 7 agosto 1990, n. 241. comma 9 quater, così come
riformulato, stabiiisce che, entio ii 30 geru-raio di ogni anno, il responsa'oile inciiviciuato, comunichi
ail'Organo di governo, i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenii,
nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

CIIE con la modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241, sopralichiamata, ad opera del D. L. 9
febbraio 2012, n. 5, I'Organc individuaio puo aiiche nominare urr Commissarío ad acra,laddove ne
ricorrano i presupposti;
DATO AfTO che:
' questo Ente non vanta nel proprio organico, personale con quali{ica dirigenziale;
" neli'Ente sono attribuite ie posizioni organizzative, di cui ali'art. 109 clel D. Lgs. 18/8/2000,
n.267, dell'art. 15 del C.C.N.L. in data 2211D0A4 e deil'art. il del C.C.hl.L. in data
jil j.1999 reiaiivamente alle aree amministrativa, finanziaria, tecnica eci urbanistica;
.;l]

DATO ATTO che ai sensi def vigente Regolamento comunale s'-r11'Ordinamento generil'e degli uffici
e dei servizi, prevede un potere sostitutivo del Segretario o Diiettore generale,'se nominato, nei
confronti ciel responsabile del servizio inaclempiente;

RITENUTC, peltanto, di dover individuare nel Segretario generaie la fìgura apicaie cui demandare
potere sostitutivo, di cui al1iart.2, camma 9 bis, ciella legge n. 7 agosto i990, n. 241; corne
modif,rcrtc dell'an. I clel D. L. 9 flebb;-aio 2012. n. 5, ir, caso di ine',zia dei i'esi.,oiisabiic,-ìei scrvizio

il

inaclempiente;

VISTC il Regolamento di organizzazione degli uffici

e dei servizi;

il

parere fàvorevole, espresso dal responsabile del servizio interessato,
dell'art.49 del D. Lgs. i8/8/1000, n.267;

ACQUISITC

ai

sensi

ATTESA I'urgenza;
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Di inciivicÍuare, neiia persona del Segretario generale p.t., la f,rgura cui attribuire ii

potere
sostitutivo, in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis della legge 7 agosto 1990. n.
241. come noveliata dal D. t.. 9 febhra ia 2.A12. n 5 convertiro il iegge, cln modifi czzic..,
dal['art l. comma i - ciella legge 'i apnle ]0i2, n. i5, Senz3 cned eggiu:ti"'i pel I'Ente.
I responsabili dei procedimenti cii competenza ciovranno inciicare in ogni comunicazione
leiativa ai proceciirnenti sressi, ii nominativo riel predetto f.rirzionario con poiere sostitutivo.
Di dare ailo che la mancata o tardiva emanazione dei prowedimento, costituisce elemento di
vaiutazione della performance individuale, nonché d1 responsabilità disciplina:e,
amministrativa e contabiie del fimzionario inadempiente.
Di trasmettere copia del presente prowedimento ai reponsabili di settori ed al segretaric
generale.
Di pubblicare il presente prowedimenio sul sito internet ciel Comune.
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del
D. Lgs. 18/812000, n. 261.
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Letto, approvato e soltoscrifto:

IL COMMIS SARIO PREFETTTZIA

IL SEGRETAzuO COMLINALE
F.to Don. Femando ANTiCO

f.to Dott.ssa Marisa DI VITO
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1( Lu presente deliberazione è stata dichiarata
comma 4 del D. Lgs. 1 8181200A, n.267
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IL SEGRETARiO COMLJNALE
F.to Dott. Fernando ANTICO

-I-TTET Tr l^^
11/tA^1
r4l
uut r.v.L.!.
u. I-É5.
consecutivi

ESECUTIVITA'
I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficic,

ATTESTA
che ia presente deiiberazione:

[e

stata affissa al]'albo pretorio on-line

per 15 giorni

consecutivi decorrenti dal

come prescritto dail'art.I24 del D. Lgs 267/200A
dopo dieci giornì dalla pubblieazione.
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