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Prot. n.6133
Gossolengo, 20 luglio 2012

OGGETTO: Individuazione del Segretario Generale della convenzione di Segreteria dei
Comuni di Gossolengo, Rivergaó, Travo e Calendasco, quale figura apìcale a cui
rivolgersi in caso di màncato rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.
IL SINDACO
if Decreto legge 08 febbraio 2012 n.5 ad oggetto "Disposizioni urqgnti i1 materia di
sémpinca.ione e diiviluppo" - convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 c.1 Legge
04 airile 2012n.35 con'cui è stato modificato liarticolo 2 della Legge 07 agost'o 1990 n'
241 ín materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivii

vlsTo

CONSIDERATO che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inezia e dai ritardi della
p.4., na previsto ulteriori óbblighi in capo allAmministrazione, in particolare ha disposto:
càn il comma 9 nis óne "L'oigano di govemo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'Amministrazione, il soggetto Cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inezia. Nell'ipotesi di omessa inóividuazione, il potere sostitutivo si considera
attribuito al dirigente o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufiicio o in mancanza
al funzionario di più elevato lÚello presente nell'amministrazione";
con ll comma 9 tor che 'decorèo inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al
quello
responsabile di cul al comma 9 bis perché, entro un lermine pa1 alla meta di
strutture
procedimento attraverso
originariamente previsto, concluda
competenti o con la nomina di un commissario";

-

-

il

le

241t1990 riformulato con D,L. n.58412 - comma
CoNSIDERATO che I'art. 2 della Legge
-gennaio
di ogni anno, il Responsabile individuato
quater, stabilisce che, entro il 3ò
comunichi all'Organo di Governo, procedimenti suddivisi per tipologia . e strutture
previsti
àmministrative coipetenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione
dalla Legge e dai regolamenti;

I

i

DATO ATTO che:
il Comune di Gossolengo è Ente capofila della Convenzione di Segreteria -stipulata
con i Comuni di Rivergàro, Travo e Calendasco prot. 31'19 del 19 maggio 2011 per
I'awalimento in forma associata di un unico Segretario Comunale;
gli Enti facenti parte della Convenzione non vantano nel proprio organico personale
con qualifica dirigenziale;
Sindaci dei Còmuni della Convenzione hanno espresso parere favorevole ai fini
dell'emissione del prowedimento di individuazione, da parte del sindaco del
Comune capofÍla, di una figura apicale unica da ricondurre in capo al Segretario
generale della Convenzione medesima Dott. Adriano Ferdenzi;

-

- i

figura
RITENUTO Pertanto di individuare nel Segretario Generale Ferdenzi dr Adriano, la
Segreteria
di
aoicale cui òemandare, per tutti iComunifacenti parte della Convenzione
cui all'art. 2 comma 9
t,5à"jórJ"gq òaLna"ró, Rivergaro € Travo) il potere sostitutivo di
di inezia
ùis Oóffa Légge 24111990 come-modificato dal'art. 1 del D.L. n.512012 in caso
dei Responsabili di Servizio eventualmente inadempienti;
VISTI:

-

il
il

D. Lgs.26712000;
Rególamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi:
lo Statuto comunalei

PROWEDE

-

in qualita di sindaco del comune capofila della convenzione di segreteria Rep.
311'9 del 19 maggio 2o11, ad indiViduare nella persona.del.seg.retaîo Generale
della
convenzionato Dótt. Ferdenzi Adriano, la fgura cui attribuire, in tutti i Comuni
convenzione (Gossolengo, calendaoco, Rivergaro e Travo) il potere sostitutivo in
9
caso di inezia dei Respónsabili di Servizio coii come prwlsto dal!'qr!' 2.comma
2012
febbraio
del
09
bis della Legge 24119ó, come richiamato dal D.L. n.5
n.
2012
04
aprile
14
Legge
1
comma
dall'art.
modifìcazioni
con
convertito iniègge
35, in tutti i Gomuni
PRESCR]VE

Responsabili dei prooedimenti di competenza dovranno indicare in ogni
nominativo del predetto
comunicazione relativa ai procedimenti stessi,
Funzionario con potere sostitutivo;
dei
Che copia del prèsente prowedimento sia trasmesso ai Sindaci, ai Responsabili
Generale
segretario
é"rirì-aèi Cómuni deila Convenzione di Segreteria ed al
convenzionato;
ii p1gtgnie prowedimento sia pubblicato, ai fini della trasparenza' sui siti
istituzionali dei comuni facenti parte della convenzione soprarichiamata.

che

ód

i

il

