
ORIGINALE
Comune di Triggiano

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 17/07/2014

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI CON POTERI SOSTITUTIVI - 
ART.2 LEGGE N.241/1990.

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno  diciassette del  mese di  luglio,  alle  ore  17:50,  nella  sala delle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Il sig. Dott.Vincenzo Denicolo', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 RUTA ANTONIETTA P

3 CARINGELLA PIETRO P

4 DE BENEDICTIS TOMMASO P

5 PROCACCIO VITO P

6 DONATELLI ANTONIO P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.2 della legge n.241/90 e ss.mm.ii.,  recante norme in materia di  conclusione del 
procedimento amministrativo e di poteri sostitutivi;

Considerato  che  il  legislatore,  al  fine  di  tutelare  il  cittadino  dall’inerzia  e  dai  ritardi  delle 
pubbliche  amministrazioni,  ha  previsto  ulteriori  obblighi  in  capo  alle  stesse,  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.  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.”;

- 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”;

- con il comma 9 quater che “ Il responsabile individuato ai sensi del comma 9 bis, entro il 30 
gennaio di ogni anno, comunichi 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.  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”;

Vista la circolare del Dipartimento per la Funzione pubblica n. 4 in data 10 maggio 2012;

Visto il vigente “Regolamento dei procedimenti amministrativi” approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 22 del 28/02/1997;

Visto la deliberazione della G.C. n. 184 del 03/08/2000 con la quale veniva determinata la 
dotazione organica di questo Comune, e la successiva n.11 del 19/02/2004 con la quale veniva 
effettuata la individuazione provvisoria della dotazione organica, ai sensi dell'art.34, comma 3, 
della legge n.289/2002, prevedenti quali figure apicali i dirigenti;

Preso atto che attualmente sono presenti  nell'ente tre posizioni  dirigenziali  di  cui  una con 
funzioni connesse al Settore Finanziario e al Settore Affari Generali-Istituzionali  conferite al 
dott. Luigi Panunzio, una  al Settore Assetto del Territorio conferite al dott. Felice A. Rubino, 
una al  Settore Polizia Municipale e Ambiente e al Settore Socio-Culturale conferite al  dott. 
Domenico Pignataro;

Ritenuto  di  procedere alla  individuazione  dei  soggetti  cui  attribuire  i  poteri  di  sostituzione 
previsti dalla normativa sopra citata;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
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Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  di  cui  all’art.  49  del  D.Lgs. 
n.267/2000  del Dirigente del Settore competente;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, co. 9 bis, della legge 241/1990, i soggetti 
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di altro dirigente che omette o 
ritarda l'emanazione di un provvedimento amministrativo del settore di propria competenza 
come segue:
-  al  dott.  Luigi  Panunzio  il  potere  di  sostituzione  del  dott.  Domenico  Pignataro  per  i 
procedimenti relativi al Settore Polizia Municipale e Ambiente e al Settore Socio-Culturale;
- al dott. Felice A. Rubino il potere di sostituzione del dott. Luigi Panunzio per i procedimenti 
relativi al Settore Finanziario e al Settore Affari Generali-Istituzionali; 
-  al  dott.  Domenico  Pignataro  il  potere  di  sostituzione  del  dott.  Felice  A.  Rubino  per   i 
procedimenti  relativi  al  Settore  Assetto  del  Territorio  e  il  potere  di  sostituzione  del  dott. 
Panunzio  per  i  procedimenti  relativi  al  Settore  Finanziario  e  al  Settore  Affari  Generali-
Istituzionali in caso di contemporanea assenza del dott. Panunzio e dell'ing. Rubino;

2) di dare atto che restano esclusi dal potere sostitutivo i procedimenti tributari per i quali 
restano ferme le particolari norme che li disciplinano, così come disposto dall’art. 2 del Decreto 
Legge n. 5/2012 come convertito nella Legge n. 35/2012;

3) di disporre che i responsabili dei procedimenti dovranno indicare nelle comunicazioni relative 
ai procedimenti stessi, il nominativo del rispettivo dirigente con potere sostituivo;

4) di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  ai  Dirigenti,  disponendo altresì  per  la  sua 
pubblicazione  nel  sito  istituzionale,  nell’ambito  della  sezione  “Trasparenza,  valutazione  e 
merito”;

5) di revocare tutti  gli atti in precedenza adottati relativi alla individuazione dei dirigenti con 
poteri sostitutivi;

6)di precisare che l’adozione del presente atto non comporta alcun onere di spesa;

7) di dichiarare il presente atto, con successiva separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134,co.4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.
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 La presente deliberazione è firmata digitalmente dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio dal 17/07/2014 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)
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