
 

Comune di Capoliveri.  

(Prov. Livorno) 

N. 1/17 

10 gennaio 2017 
Nomina titolare del potere sostitutivo. Dott. Antonella Rossi. 

 

I L  S I N D AC O  

Richiamata la L. 7 agosto 1990 n° 241 ed in particolare l’art. 2 commi 8 e 9, modificati a seguito 
dell’approvazione della legge sulle “semplificazioni”,  che introduce importanti novità anche in tema di 
procedimento amministrativo; 

 

Considerato che la mancata o tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo nei termini, 
costituisce elemento di valutazione della performance individuale , nonché della responsabilità disciplinare e 
amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;  

 

Dato atto che con la nuova normativa, il legislatore, nell’intento di garantire la certezza dei tempi del 
procedimento amministrativo, è intervenuto su due fronti: da un lato ha ribadito le forme di responsabilità dei 
soggetti chiamati a gestire il procedimento; dall’altro ha introdotto una nuova figura chiamata a concludere il 
procedimento in sostituzione del responsabile; 

 

Dato atto, altresì, che il soggetto chiamato a sostituire il responsabile del procedimento è individuato  con 
provvedimento dell’organo di governo dell’ente, tra le “figure apicali dell’amministrazione”; 

 

Vista la delibera di G.C. n° 94 del 08.05.2012 avente ad oggetto: “individuazione soggetto ai sensi dei 
commi 8 e 9 dell’art. 2 della L. 07.08.1990 N° 241 chiamato a sostituire il Responsabile del Procedimento nel 
caso di mancata emanazione del provvedimento amministrativo, nei termini previsti,  dalle vigenti 
disposizioni amministrative”;      

 

Ritenuto, pertanto di dover individuare/confermare nel Segretario Generale Dott. Antonella Rossi, il 
soggetto chiamato (dal privato) a sostituire il responsabile del procedimento, nel caso di mancata 
emanazione del provvedimento nei termini previsti; 

 



Visto l’articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 
35/2012); 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

 
DECRETA 

 

 

Per quanto in narrativa esposto, 

 

1. Di individuare/confermare,  ai sensi dei commi 8 e 9,  dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n° 241,  
modificati a seguito dell’approvazione della legge sulle “semplificazioni”,  nel Segretario Generale 
Dott. Antonella Rossi, il soggetto chiamato a sostituire il responsabile del procedimento, nel caso di 
mancata emanazione del provvedimento amministrativo,  nei termini previsti, dalle vigenti 
disposizioni legislative. 

2. Il privato potrà rivolgersi al Segretario Generale Dott. Antonella Rossi, affinché lo stesso provveda, 
entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, alla conclusione del procedimento.   

 

 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Ruggero Barbetti  

 
 

 

 

Timbro 


