Città di Lonigo
Provincia di Vicenza
Via Castelgiuncoli, 5 - 36045 Lonigo (Vi)
SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 3292
Data, 2 febbraio 2018
OGGETTO: Termini di conclusione dei procedimenti. Disciplina dell’esercizio del potere
sostitutivo ai sensi dell’art. 2, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Attestazione esercizio 2017.
Premesso che:
- l’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990 dispone 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. Per ciascun procedimento, sul sito internet
istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile
nella homepage, l'indicazione del soggetto a 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.
- l’art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990 dispone 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.
- l’art. 27, comma 2, lettera i), del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 235 del 4.12.2015, individua nel
Segretario generale la figura destinata ad assumere il potere sostitutivo.
- l’art. 2, comma 9-quater, della legge 241/1990, dispone, infine, che 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 previsto dalla legge o dai regolamenti.
Richiamate:
- le attestazioni dei responsabili di settore pubblicate nel sito istituzionale del Comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti”, sotto-sezione
di 2° livello “Corruzione”;
Rilevato:
- che dalle suddette attestazioni si evince che non si sono configurati i presupposti di
attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 241/1990;

attesta
che, sulla scorta della documentazione di cui in premessa, non si sono configurati nell’anno 2017 i
presupposti di attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge
241/1990.
Dispone che la presente attestazione venga comunicata alla Giunta comunale e al Nucleo
indipendente di valutazione, e pubblicata nel sito istituzionale del Comune, nella sezione “Poteri
sostitutivi”, e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Altri
contenuti”, sotto-sezione di 2° livello “Corruzione”.
Il segretario generale
f.to dott. Pasquale Finelli

