
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

105 

Data 
 

27/08/2018 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI 

DELL'ART. 2, CO. 9-BIS, DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 

33/2013 
 
                     

 L’anno  :2018,  
Il giorno : 27  
del mese di   : Agosto,  
alle ore : 12.20 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
   
   

             
 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott.ssa  Maria Devito con funzioni di 
verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  5  Totale assente:   0        



Oggetto: 

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 9-BIS, DELLA 

L. 241/90 E DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 33/2013 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 154 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e 
Informatizzazione.-   
 

Secondo la proposta agli atti (n. 154 del registro), istruita dal dipendente MARIA 
DEVITO, e sulla quale è stato espresso: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo Settore 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che: 

• La Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso è stata più volte modificata e, 

da ultimo, anche dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione; 

• L’art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. 241/90 prevede il c.d. “potere sostitutivo”, da esercitarsi in 

caso di inerzia del dirigente o del funzionario competente per uno specifico procedimento 

amministrativo, con l’obbligo, per l’organo di governo, di individuare, nell’ambito delle figure apicali 

dell’amministrazione, il soggetto che ne ha la titolarità;  

• Decorso il termine stabilito per la conclusione di un procedimento, il soggetto (pubblico o privato) può 

rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, il quale è tenuto a portare a conclusione il procedimento 

entro un termine pari alla metà di quello originario, avvalendosi delle strutture competenti o 

nominando un commissario. 

• Il titolare del potere sostitutivo assume la responsabilità della comunicazione del nominativo del 

responsabile del ritardo ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare e, entro il 30 

gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il 

termine di conclusione.  

• Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte deve essere indicato il termine previsto dalla 

legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato;  

• L’art. 35, co. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che sul sito internet venga pubblicato, oltre a tutti 

gli altri elementi, anche il nome del titolare del potere sostitutivo; 

• Appare necessario procedere all’individuazione, in via generale, del titolare del potere sostitutivo 

all’interno del Comune ed in relazione alle varie fattispecie, attribuendo tale titolarità: 

1. al Segretario Generale per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del 

Responsabile competente; 

1. al responsabile di Settore per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del 

funzionario incaricato responsabile del procedimento; 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile;  

Visti: 

 L’art. 2 della L. 241/90; 

 Gli articoli 35 e 43 del D.Lgs. 33/2013; 

 Il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore del Personale, ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL 267/2000; 



Oggetto: 

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 9-BIS, DELLA 

L. 241/90 E DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 33/2013 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si propone alla Giunta: 

 

1. Di attribuire al Segretario Generale, il potere sostitutivo di emanazione di atti e provvedimenti 

amministrativi in caso di inerzia del responsabile apicale in relazione alla conclusione dei procedimenti 

amministrativi di sua competenza (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis);  

2. Di attribuire al responsabile di settore il potere sostitutivo di emanazione di atti e provvedimenti 

amministrativi in caso di inerzia del funzionario incaricato in relazione alla conclusione dei procedimenti 

amministrativi di sua competenza (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis); 

3. Di stabilire che il titolare del potere sostitutivo invii agli organi competenti (Nucleo di Valutazione, 

Responsabile risorse umane, Segretario Generale) la comunicazione della mancata emanazione del 

provvedimento da parte del dirigente o funzionario responsabile, affinché sia oggetto di valutazione sotto il 

profilo della performance individuale e della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile; in caso di 

mancata ottemperanza, il titolare del potere sostitutivo assume la responsabilità del titolare del procedimento 

oltre a quella propria (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis); 

4. Di precisare che il soggetto (pubblico o privato richiedente il provvedimento, decorso inutilmente il 

termine per la conclusione del procedimento, possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo che, entro un 

termine pari alla metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento o direttamente 

(avvalendosi delle strutture competenti) o con la nomina di un commissario (L. 241/90, art. 2, co. 9-ter); 

5. Di demandare al Segretario Generale, il compito di comunicare alla Giunta ed al Sindaco, entro il 30 

gennaio di ogni anno, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture competenti, per i quali non è stato 

rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti (L. 241/90, art. 2, co. 9-quater); 

6. Di precisare che il titolare del potere sostitutivo deve indicare, nei provvedimenti rilasciati in ritardo, il termine 

previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (L. 241/90, art. 2, co. 9-quinquies); 

7. Di dare mandato al Responsabile Risorse Umane di predisporre l’attività volta a recepire i contenuti 

della presente deliberazione nell’ambito del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

8. Di stabilire che, per ciascun procedimento amministrativo si proceda a pubblicare sul sito internet del 

Comune (oltre agli altri elementi previsti dall’art. 35 del D.Lgs. 33/2013 e dalla ulteriore normativa vigente) 

anche il nominativo del titolare del potere sostitutivo al quale il richiedente può rivolgersi (L. 241/90, art. 2, co. 

9-bis e art. 35, co. 1, lett. m), del D.Lgs. 33/2013). 

 

        La Responsabile del Settore  

          Affari Generali e Gestione del Personale 

              Dott.ssa Maria Devito   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 9-BIS, DELLA 

L. 241/90 E DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 33/2013 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile di Settore 
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti favorevoli  unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di attribuire al Segretario Generale, il potere sostitutivo di emanazione di atti e provvedimenti 

amministrativi in caso di inerzia del responsabile apicale in relazione alla conclusione dei procedimenti 

amministrativi di sua competenza (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis);  

2. Di attribuire al responsabile di settore il potere sostitutivo di emanazione di atti e provvedimenti 

amministrativi in caso di inerzia del funzionario incaricato in relazione alla conclusione dei procedimenti 

amministrativi di sua competenza (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis); 

3. Di stabilire che il titolare del potere sostitutivo invii agli organi competenti (Nucleo di Valutazione, 

Responsabile risorse umane, Segretario Generale) la comunicazione della mancata emanazione del 

provvedimento da parte del dirigente o funzionario responsabile, affinché sia oggetto di valutazione sotto il 

profilo della performance individuale e della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile; in caso di 

mancata ottemperanza, il titolare del potere sostitutivo assume la responsabilità del titolare del procedimento 

oltre a quella propria (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis); 

4. Di precisare che il soggetto (pubblico o privato richiedente il provvedimento, decorso inutilmente il 

termine per la conclusione del procedimento, possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo che, entro un 

termine pari alla metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento o direttamente 

(avvalendosi delle strutture competenti) o con la nomina di un commissario (L. 241/90, art. 2, co. 9-ter); 

5. Di demandare al Segretario Generale, il compito di comunicare alla Giunta ed al Sindaco, entro il 30 

gennaio di ogni anno, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture competenti, per i quali non è stato 

rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti (L. 241/90, art. 2, co. 9-quater); 

6. Di precisare che il titolare del potere sostitutivo deve indicare, nei provvedimenti rilasciati in ritardo, il termine 

previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (L. 241/90, art. 2, co. 9-quinquies); 

7. Di dare mandato al Responsabile per le Risorse Umane di predisporre l’attività volta a recepire i 

contenuti della presente deliberazione nell’ambito del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

8. Di stabilire che, per ciascun procedimento amministrativo si provveda pubblicare sul sito internet del 

Comune (oltre agli altri elementi previsti dall’art. 35 del D.Lgs. 33/2013 e dalla ulteriore normativa vigente) 

anche il nominativo del titolare del potere sostitutivo al quale il richiedente può rivolgersi (L. 241/90, art. 2, co. 

9-bis e art. 35, co. 1, lett. m), del D.Lgs. 33/2013). 

 

- Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267; 

 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

 
 
 
 



Oggetto: 

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 9-BIS, DELLA 

L. 241/90 E DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 33/2013 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Maria Devito 
    
 Proposta n.  154   del 16/08/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 105 del     
27/08/2018   avente ad oggetto : INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 9-BIS, DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 33/2013   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..………………………….. € ______________ 
Somma pagate …………………………….….   € ______________ 
Somma presente atto..……………………….. € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..  € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Giunta Com.le num. 105  seduta del 27/08/2018 
Oggetto:  INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 9-BIS, DELLA L. 241/90 E 
DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 33/2013 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 

                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                  F.to  Maria Devito  

     
                                 

             ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

      

                                      Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 

   

  

 Dalla Residenza Comunale, lì 
                  IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                     F.to  Maria Devito  

  
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/08/2018                       decorsi 10 dalla 
pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  
                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                      F.to Maria Devito 
  
 

E’ copia conforme all’originale  
        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                    F.toMaria Devito 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

     IL Vice SEGRETARIO COMUNALE 
    F/to  Maria Devito 
  Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 



                                                                                              
 


