
COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze

Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366

P. IVA: 01175240488

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  129   del  12-12-2019

Oggetto: Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art.
2 c. 9 bis del L. 241/90 modificato dall'art. 1 D.L. 5/2012 convertito in L.
35/2012

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dodici del mese di dicembre alle ore 16:30, in
Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge,
previa regolare convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo SINDACO P
Guidarelli Francesco Vice-Sindaco P
Giovannini Davide Assessore A
Panzacchi Silvia Assessore P
Poli Monica Assessore P

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Presiede il SINDACO Buti Giampaolo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia incaricato della redazione
del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   1


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 137 del 12.12.2019 resa dal Responsabile del Settore
n. 1- Dott. Bacci Francesco di pari oggetto, depositata in atti;

VISTA la legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo” – convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma
1, Legge 4 aprile 2012, n.35 - con cui è stato modificato l’articolo 2 della Legge 7 agosto
1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e
poteri sostitutivi;

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

con il comma 9 bis 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”;
con il comma 9 ter 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”;

CONSIDERATO che l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9 quater, così come
riformulato, stabilisce che, entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato
comunichi 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;

DATO ATTO che :
questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
il Sindaco, con decreto n 26 del 23.10.2019 ha provveduto a conferire gli incarichi di
responsabilità gestionale a norma degli art. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000, degli art. 13,
14 e 15 del C.C.N.L 21/05/2018 come di seguito indicato :

SETTORE N.1: Dott. Francesco Bacci
- Servizio Finanziario (Uffici ragioneria, economato e tributi)
- Servizio Affari generali (Ufficio Segreteria)
- Servizio Personale (Ufficio personale)
- Servizi Demografici e informativi (Ufficio demografici, URP e Ufficio Protocollo,
Ufficio CED e statistica);

SETTORE N. 2: Masi Daniela
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- Servizio Polizia Municipale (Ufficio Polizia Municipale, Ufficio contenzioso
amministrativo, Messo Comunale);

SETTORE N. 3: Ing. Paolo Del Zanna
- Servizi Tecnici e manutentivi (Ufficio manutenzione e gestione del patrimonio)
- Servizio ambiente e tutela del territorio (Ufficio ambiente, Ufficio cave, Ufficio
strade vicinali, Ufficio gestione verde pubblicato e privato)
- Servizio edilizia privata e urbanistica (Ufficio urbanistica, Ufficio Edilizia privata)
- Servizio LLPP (Ufficio LLPP, Ufficio autorizzazioni scavi stradali)
- Servizio Protezione civile (Ufficio protezione civile)
- Servizio Attività Produttive (Ufficio attività produttive)
- Servizio alla persona e culturali (Ufficio Scuola e sport, Ufficio affari sociali, Ufficio
turismo e cultura).

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nel Segretario Comunale Dott.ssa Antonia
Zarrillo, la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis,
della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 conv. in L. 35/2012 in
caso di inerzia del Responsabile di Servizio inadempiente;

RITENUTO altresì di confermare la titolarità del potere sostitutivo in capo al Segretario
Comunale anche nell’ipotesi di modifiche all’assetto organizzativo con conseguente nomina
di altri e/o diversi responsabili;

DATO ATTO che risulta indispensabile, per dare corretta attuazione alla norma de qua, la
pubblicazione  del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Firenzuola
nell’ambito della “Sezione Operazione Trasparenza”, con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l’intervento
sostitutivo;

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.
C. n. 115 del 18.05.1998, da ultimo modificato con deliberazione G. C. n. 138 del
31.12.2010;

VISTI gli allegati, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile
del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e la
dichiarazione di non rilevanza contabile resa dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in
quanto dall’assunzione del presente provvedimento, non derivano effetti diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, ad integrazione formale e sostanziale del presente atto,

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA
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DI INDIVIDUARE nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Zarrillo,1.
la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art.2 comma
9 bis della legge 241/90, come novellato dal D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 - convertito
in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35;

DI DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno2.
indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del
predetto funzionario con potere sostitutivo;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi,3.
al Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune di4.
Firenzuola nell’ambito della “Sezione Operazione Trasparenza” con l’indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere
per chiedere l’intervento sostitutivo.

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore n.5.
1- Dott. Bacci Francesco;

DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.6.
Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed7.
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n.129 del 12-12-2019 COMUNE DI FIRENZUOLA

Pag. 4



PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis del
L. 241/90 modificato dall'art. 1 D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 12-12-2019 Il Responsabile del Settore 1
F.to BACCI FRANCESCO

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenzuola, 12-12-2019 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to BACCI FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Buti Giampaolo f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 1207

Firenzuola, 19-12-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 12-12-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia
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