
COMT-INtr DIA}{AGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

COPTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.35 de|20.02.2019

OGGETTO: INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DE,LL'ART. 2 DF,LLA LEGGE
N. 241l1990. NUOVA DISCIPLINA.

L'anno Duemiladiciannove questo giomo venti del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle fbrme di legge.

rle5rcuc laLlununzir ll A\\. Lranrele t\alalla nella sua quallla Lll 5ll\UALU c sorìo rrspcl.lt\alljcllie
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Presenti Assenti
Avv. NATALIA Daniele Sindaco x
Aw. D'ERCOLE Vittorio Vice Sindaco X
Dr. MARINO Carlo Assessore x
Sig.ra CHIARELLI Jessica Assessore x
Sig.ra RETARVI Floriana Assessore X

Il Presidente. constatato che gli intervenuli sono in numero iegale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Dr. Alberto Vinci



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 2. cornrni 9. 9-bis. 9-ter. 9-quater e 9-quinquies. della legge n.24111990. -
nel testo sostituito dall'art.7. comma l. let1. b), della le-ege n.6912009 e successivamente
modificato dal d.l. n.512012 convertito. con rnodifìcazioni. dalla legge n.3512A12. e dal d.l. n.
8312012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13412012 -, nell'intento di garantire al
cittadino ternpi certi per 1a conclusione dei procedirnenti amn-rinistrativi. espressatnente
stabilisce:
"9. La ntancola o tardfua ernanazione del pravvedintento costituisce elemento di valutazione
della performance individuale, nonché di responsabilitct disciplinat'e e anuninistt'cttit'o-
contabile del dirigente e del.funzionorio inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individuo, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione. il
soggetto cui attribuire il potere sctstitutivo in coso di inerzia. Nell'ipotesi di onless.l
individuazione il potere sostitutivo .ri considero artribuito al dirigente generale o. itt
manconza, ol dirigente preposto oll'ufficio o in ntoncanzo al.funzionario di più elevato lit'ello
presente nell'amministrazione. Per cioscun proceditnento. sul silo ùilertrct istittt:iottule
dell'amntinistrozione è pubblicata, in /'orntato tabellare e cot't collegamento ben visibile ttellct
hontepage, l'indicazione del soggetto o cui è attribuito il potere sostitutivo e o cui l'interessttto
può rivolgersi ai sensi e per gli eflètti del comnta 9-ter. Tole soggetto. in caso di ritut'do.
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai ./itti della valulazione dell'oyt,io del
procedintento disciplinare, ,secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei cotttt'utti
collettivi nazionali di lavoro, e, in coso di ntancata otlentpet'anzo al/e disposizioni del presette
comtna. as,tunle la sua mede,sima responsobilità oltre o ouello a'ortria.
9-ter. Decorso inutilntente il lerntine per lo conclusione del proceclimento o Quello superÌot'e tli
cui al contnlo 7, il privalo può rivolgersi al responsabile tli cui ol conltlto 9-bis perche. erttro
un termine pari alla ntetà di quello originoriamente previsto, cotrcluda il procedint€nto
allraverso le strutture compelenti o con la nomina di utt conuttisscu'io.
9-quater. ll responsabile individuato ai sensi del contntct 9-bis, entro il 30 gennaio di ogtti
anno, contunica all'organo di governo, i procedintenti. sucldivisi per tipologia e struttut'€
amminislrative competenti, nei quoli non è slato ri,spettoto il termine di conclusione preristo
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni prot,vedono all'attuazione del presettte
conln1a, con le risorse LtnTane, struntentali e finanziat'ie disponihili a legislazione vigente.
senza nuovi o maggiori oneri o carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedintenti rilascictti in ritardo su istanzct di parte sono espressonlente
indicctt[ il terntine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello ffittivontente intpiegato."
Rilevato che le disposizioni anzidette:
- non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici. secondo quanto

stabilito dall'art. 1, comma 2. del richiar-nato d.l. n. 512012
- sono volte a rafforz,are le garanzie del privato contro il ritardo dell'An'rministrazione nel

provvedere. prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia. nonche il
riconoscimento della responsabilità disciplinare. amministrativa e contabile del dirigente o

del funzionario responsabile:
Visto, altresì. I'art. 2-bis della leg-ee n. 24111990 - introdotto dal citato art. J della legge n.
6912009 e successivamente modificato dal d.l. n.6912013 convertito, con rnodificaz.ioni, dalla
legge n.9812013 -. che prevede l'obbligo del risarcimenlo del danno ingiusto cagionato in
conseguenz-a dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
nonche la corresponsione di un indennizzo al privato in caso di mero ritardo rispetto al
suddetto tennine;



Rilevato, altresì, che la legge n. 19012012 inmateria di prevenzione e repressione della
corruzione e dell' ille galità nella pubb I ica amministr azione :
- nell'art. 1, comma 9, lett. d), così come modificato dal D. Lgs. n. 97DArc, impone ad ogni

Ente di definire, nel Piano di prevenzione della comrzione, le modalità di monitoraggio del
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;

- nell'art. 1, comma 15, assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle
Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità
di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma2,LetL. m), della
Costituzione;

Dato atta che nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Attività e

procedimenti", del sito istituzionale del Comune sono pubblicate le suddette informazioni in
ordinè alle varie tipologie di procedimenti, il nome del responsabile ed i tempi di conclusione
dell' itei procedimentale;
Rilevato che:
- con deliberazione di G.C. n. 179 del 1710612016 in questo Ente è stato individuato nel

modo seguente il soggetto con potere sostituivo in caso di inerzia nella conclusione del
procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della legge n.24111990 e s.m.i.:
o nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un dipendente diverso dal

funzionario Responsabile del Servizio competente per materia, sarà quest'ultimo ad
attivare il procedimento sostitutivo, e solo in caso di inerzia da parte del Responsabile
del Servizio il Segretario Generale procederà in sostituzione;

t nel saso in cui il proceriimcnto debba essere uonciuso direttarrenre dal Responsabite del
Servizio, sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione;

- con deliberazione di G.C. n.218 dell'810812017 l'esercizio del potere sostitutivo è stata
diversamente regolamentato individuando, per ogni funzionario apicale da sostituire per la
conclusione dei procedimenti amministrativi in caso di inerzia nel prowedere, altro
funzionario apicale quale funzionario antiritardo, eliminando in materia qualsiasi ruolo e

coinvolgimento del Segretario Generale (persino nel caso in cui anche il titolare del potere
sostituivo rimanga inadempiente rispetto alla conclusione del procedimento, in quanto in
tale ipotesi è prevista la nomina di un commissario esterno all'amministrazione) e

ripartendo la titolarità del potere sostitutivo tra n.7 Responsabili dei Servizi a seconda della
materia;

Ritenuto di dover nuovamente intervenire a regolamentare la materia, inquadrando l'istituto
del potere sostitutivo all'interno della cornice più ampia di semplificaziane all'interno del
quale esso si colloca, individuando il Segretario Generale quale solo riferimento apicale al
quale il soggetto istante può decidere di rivolgersi in caso di inerzia o inadempimento che
riguardi un Responsabile del Servizio;
Dato atto che la scelta di attribuire al Segretario Generale Ia titolarità del potere sostitutivo in
caso di inerzia da parte dei Responsabili dei Servizi sia maggiormente funzionale, oltre che
rispondente al suo ruolo ed alle sue funzioni così come delineate dal legislatore, in quanto:
- il Segretario Generale è ex lege titolare del potere sostitutivo nei casi in cui il funzionario

"antiritardo" non venga espressamente nominato dall'Amministraziofie, poiché ai sensi
dell'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 24111990 nell'ipotesi di omessa individuazione il
potere sostitutivo si considera attribuito "al funzionario di piìt elevato livello presente
ne I l' ammini s tr az i one" ;

- il Segretario Generale è ex lege (art.43, comma J, del D. Lgs. n.TDAB) Responsabile
della prevenzione della comrzione e della trasparenza ed, in quanto tale, titolare del potere
sostitutivo nell'ambito degli obblighi imposti relativamente al procedimento di accesso



civico dall'art. 5 del medesimo D. Lgs. n. 3312013; appare, pertanto, non conforme ai
principi di ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa Ia situazione in cui il
titolare del potere sostitutivo per la procedura di accesso civico non coincida con il titolare
di detto potere per i procedimenti che interessano l'attività amministrativa dell'Ente e

rispetto ai quali i soggetti privati hanno un interesse diretto e concreto all'emanazione del
prowedimento finale;

- la legge n. l90l2Al2 individua il Segretario Generale quale soggetto centrale del sistema
dei controlli interni frnalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile degli atti;

- l'art.97, comma 4, del D. Lgs. n.267DA00 - secondo il quale il Segretario Generale
"sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti" e, tra l'altro, "esercita ogni
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco" -
contiene una previsione molto ampia ed idonea a fondare normativamente l'attribuzione del
potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili dei Servizi;

- il combinato disposto del comma 1, lett. e), e del comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. n.
165/2001 attribuisce al Segretario Generale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei
responsabili dei procedimenti amministrativi;

Dato atto, altresì, che la scelta di attribuire al Segretario Generale il potere sostitutivo in caso
di inerzia da parte dei Responsabili dei Servizi è diffusamente praticata dagli Enti Locali, come
risulta dalla ricognizione effettuata monitorando i siti istituzionali delle Amministrazioni
Locali;
Ritenuto che la nomina di un Commissario esterno all'Amministrazione nell'ipotesi di inerzia
del titolare funzionario "antiritardo", così come prevista in tutti i casi dalla deliberazione di
G.C. n.218 dell'810812017 a prescindere dalla complessità tecnica del procedimento, sia
contraria al principio di economicità dell'azione amministrativa;
Valutato che il richiamato comma 9-bis dell'art.2 della legge n.24111990 attribuisce
funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, ribadendo la scelta ordinamentale
favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;
Ritenuto, quindi, di dover garantire l'applicazione delle predette disposizioni legislative
mediante f individuazione dei soggetti apicali chiamati ad esercitare i poteri sostituitivi in caso
di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione di prowedimenti conclusivi di procedimenti
amministrativi;
Reputato opportuno, in ragione della configurazione relativa all'organizzazione dell'Ente, di
articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo già delineato dalla richiamata
deliberazione di G.C. n. 179 del 17lA612016, vale a dire:
- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un dipendente diverso dal

funzionario Responsabile del Servizio competente per materia, sarà quest'ultimo ad attivare
iI procedimento sostitutivo, e solo in caso'ili inerziadaparte del Responsabile del Servizio
il Segretario Generale procederà in sostituzione;

- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile del
Servizio, sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione;

Ritenuto che nell'esercizio di tale compito il Segretario Generale sia munito di pieni poteri
gestionali e come tale legittimato ad awalersi del supporto istruttorio, logistico ed operativo
del I e arti col azi oni or ganizzative competenti p er materia ;
Rawisata I'opportunità di disciplinare le modalità di esercizio del potere sostituivo nel modo
dettagliatamente descritto ne1 dispositivo del presente prowedimento;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, non
rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili frnanziari,
economici e contabili;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente deliberaziane dal Responsabile
del Servizio Personale ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, D.Lgs n.2671200A;

1a

in



Con voti unanimi, legalmente

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s'intende inte-eralmente trascritto:

1) di stabilire. in ragione della configurazione relativa all'organizzazione dell'Ente, che:
- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un dipendente diverso dal

funzionario Responsabile del Servizio competente per materia. sarà quest'ultimo ad attivare
il procedimento sostitutivo, e solo in caso di inerzia da parte del Responsabile del Servizio
il Segretario Generale proccderà in sostituzione:

- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttarnente dal Responsabile del
Servizio. sarà il Segretario Generale a procedere in sostituz.ione

2) di disciplinare le modalità di esercizio del potere sostituivo nel modo seguente:
a)'le richieste di intervento sostitutivo ex art.2. comma 9-ter, della legge n.2411199A,

devono essere indirrzz,ate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate. in fonla
cartacea ovvero a rnezz.o P.E,.C.. agli indirizzì resi noti sul sito istituzionale del
Comune:

b) il Segretario Generale. previa verifica della re-eolarità lbrniale dell'istanza, procede
dircttantente oppure. se del caso. inoltra la stessa al Responsabile del Servizio cui si
contesta l'inerz.ia. assegnando un tennine non superiore a 48 ore per la trasmissione del
fàscicolo. completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo
stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei
terrnini di legge o di regolamento;

c) entro -+8 ore dalla ricezione del fascicolo. il Sesretario Generale verifica la
le-sittintazione della richiesta di intervento sostitr"rtivo da parte del richiedente. dandone
fonlale cotrunicazione al funzionario inadernpiente. al Sindaco. all'Assessore
conlpetente pcr materia. alNucleo di Valutazione. oltre che al cittadino richiedente;

d) con tale cotrunicazione. in caso di inamrnissibilità dell'intervenlo sostitutivo richiesto.
sono sospese le competenze gestionali in ordine al procedirnento non concluso nei
temini in capo al Responsabile del Servizio inadernpiente per essere assunte dal
Segretario Generale: dalla data della cornunicazione decorrono i terrnini di conclusione
del procedirnento in rnisura pari alla rnetà di quelli ori_einariamente previsti:

e) il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio. ,sestionale e decisionale relativo al
procedintento. con facoltà di ar,.rralersi degli uffici competenti per ogni incombenza
istruttoria. di acquisire dati e notizie- di richiedere pareri e valutazioni tecniche. di
promuovere conferenze dei servizi per I'acquisizione di assensi. nulla osta e pareri di
altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento:

f) in alternati\ a a quanto previsto nel precedente punto e), in caso di procedirnenti
richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori.
il Segretario Generale puo delegare I'adoz-ione del pror,vedirnento conclusivo del
procedirnento ad altro Responsabile del Servizio. senza rnag-eiori oneri per I'Ente,
o\ryero puo nominare un Commissario od acla. ed in tale ultimo caso dovranno essere
assegnate al Segretario Generale le necessarie risorse finanziarie:

g) la conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei ten-rpi prescritti e con
le formalità di rito: la stessa comunicaz-ione è trasmessa al Responsabile del Servizio
sostituito. al Sindaco. all'Assessore competente per materia, al Nucleo di Valutazione;

h) il Segretario Generale trasmette. entro il 30 gennaio di ogni anno. alla Giunta Comunale
ed al Nucleo di Valutazione la relazione sull'attività svolta nell'esercizio del potere
sostituivo nell'anno precedente. ai sensi e con le modalità previste dal comma 9-quater
dell'art. 2 della legge n.24111990;

resl



3) di disporre che la procedura di cui sopra attiene esclusivamente ai procedimenti awiati su

istanza di parte formalizzata dai privati e che si devono concludere, nel termine previsto

dalla legge o dai regolamenti, con l'adozione di un prowedimento finale avente valenza

esterna e tendente a riscontrare in termini positivilnegativi l'istanza per come presentata dai

privati;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente;

5) di disporre la pubblicaziote della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune

nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione'Attività e

procedimenti";
6) di dare atto che la presente deliberazione non

non rivestendo alcun aspetto che direttamente
economici e contabili:

7) di stabilire che dalla data di eseguibilità della presente deliberazione cesserà di avere

efficacia la deliberazione di G.C. n. 21 8 dell'8/08/2017;
8) di dichiarare la presente imn-rediatamente eseguibile.

necessita del parere di regolarità contabile,
o indirettamente presenti profili ftnanzian,



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alberto Vinci

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Daniele Natalia

Il sottoscritto Segretario Generale. visti gli atti d'ufficio

DISPONE
Che la presente deliberazione :

tr Venga aflìssa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi quindici giorni consecutir,i come
prescritto dall'art.. 124" c.l, del"l'.U. 18.08.2000 N. 267;

tr Venga comunicata. in elenco. in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo
consiliari ( art. 125 D.l,gs 18/08/2000 n.267)

f, Venga inviata per 1'esecuzione. agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatanlente
eseguibile:

Anagni 
II- 

'EGRETART. 
GITNERAL*I

F.to Dr. Alberto Vinci

Per copia confornte all'originale" in carta libera per uso amministrativo

Anagni lì

IL SEGRE'TARIO GENERALE
Dr. Alberto Vinci

CERTIFICA

Che 1a presente deliberazione su conlbrme attestazione del dipendente responsabile a«idetto alla
pubblicazione è stata affissa all'Albo Prelorio dal ... ..".al..
Al corrispondente n. .... del registro Pubblicazioni:
che la stessa è divenuta eseculiva perche:

* decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione ( art I 34 c. 3. D.Lgs 26712000:
'l dichiarata immediatamente eseguibile. ai sensi dell' art 134 u.c. T.U. 26712000:
'l' E'stata comunicata con lettera prot. n. ... del ....ai signori capigruppo

consiliari ( art 12-5 D.lgs 18/08/2000 . n.267')

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alberto Vinci


