COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON
I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 2 del 24-02-2020
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS, DELLA LEGGE 241/1990, COMMA
AGGIUNTO DAL DECRETO LEGGE N. 5/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 35/2012)

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di Febbraio a partire dalle ore 12:00, nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, nella persona del COMMISSARIO PREFETTIZIO GERARDO
CAROLI, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
In virtù dei poteri conferitogli dal prefetto di Roma con Decreto n. 63259 del 18/02/2020
PREMESSO che gli articoli 1, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 134/2012, hanno completamente innovato l’art. 2, comma 9, della legge n. 241/90,
introducendo i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies, che espressamente recitano:
“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. 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. Per ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata,in formato tabellare e
con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere
sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento
e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del
presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. 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.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno,
comunica 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. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il
termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”;
RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di
giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del decreto legge n. 5/2012;
PRESO ATTO che la sceltadel Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante
del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009;
CONSIDERATO che la norma:
- costituisce il fondamento per la attuazione di un “commissariamento interno” in ciascuna
Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda
inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostituivo si
attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un
soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di
competenze tra sfera politica e sfera gestionale;
VISTO l’art. 97, comma 4,del T.U.E.L. in virtù del quale “il segretario sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”;
DATO ATTO che, per quanto riguarda l’eventuale inerzia del Responsabile del procedimento, il
potere sostitutivo è esercitabile dal competente Responsabile di Area;
RITENUTO di individuare nel Segretario Generale dell’Ente il soggetto a cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile di Area ed a cui il privato può rivolgersi per la
conclusione del procedimento;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 82/2005 (Codice Digitale dell’Amministrazione pubblica – CAD) sui
contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comma 1, lettere “b” e
“c”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che sul presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non
rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,
economici o contabili
DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare nel Segretario Generale di questo Ente la figura cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 - bis, della L.241/90;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposito
link “Amministrazione Trasparente” e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto
dalla normativa vigente;
5.di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

SEGRETARIO GENERALE:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' SEGRETARIO GENERALE sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Anguillara Sabazia, 24-02-2020

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. GERARDO CAROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Anguillara Sabazia, _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
Angullara Sabazia, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

