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Prot. n.   2013/P/0002011                                                                     Addì, 26 settembre 2013 
 
 
 

DECRETO  SINDACALE N. 3/2013  
 

Oggetto: Legge 241/90, art. 2 , comma 9 bis . Attribuzione dei poteri sostitutivi  al  Segretario Comunale 
in caso di  inerzia dei  Responsabili dei Servizi. 

 
Visto il  decreto sindacale  prot. 1954 del 17/09/2013 con il quale il Segretario Comunale Sig.ra  

Cinzia RICCI , titolare della Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Alto, Briga Alta, Caprauna ed Ormea  è 
stato nominato  Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge  n. 
190/2012; 

 
 Visto il  decreto sindacale prot. 1959 del 19/09/2013   con il quale il Segretario Comunale Sig.ra 
Cinzia Ricci , titolare della Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Alto, Briga Alta, Caprauna ed Ormea  è 
stato nominato altresì Responsabile  per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
Visto l’art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 

35, il quale ha modificato l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Conclusione del 
procedimento”, sostituendo i commi 8 e 9; 

 
 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 della L. 241/1990 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; 
 
DATO ATTO che:  
  
questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;  
 
 
RITENUTO,  di dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui attribuire 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 convertito 
in legge n. 35/2012, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del 
Responsabile del Servizio competente;  
 
Ritenuto dover ottemperare alle norme in questione attribuendo tale funzione per tutte i Servizi del 
Comune di  Alto alla Signora Cinzia Ricci , titolare della sede di segreteria  convenzionata Alto – Briga Alta – 
Caprauna ed Ormea ; 
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D E C R E T A 

 
1. Di individuare nella persona della Sig.ra Cinzia RICCI, titolare della sede di segreteria  convenzionata  

Alto, Briga Alta , Caprauna ed Ormea, - la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia 
per mancata o tardiva emanazione del  provvedimento nei termini da parte del responsabile 
inadempiente, previsto dall’art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/90 così come modificata ed 
integrata dall’art. 1, comma 1 della Legge 4 aprile 2012 n. 135; 

 
2. Di dare mandato all’Ufficio  Segreteria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

Internet del Comune di  Alto , nell’ambito della sezione Amministrazione Trasparente.  
 

 
 

     IL SINDACO 
                 (F.to SICCA Renato) 
 
 
 
 
La sottoscritta  D.ssa Cinzia Ricci , Segretario Comunale , Responsabile del servizio della pubblicazione 
all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che il presente decreto è stato affisso all’albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. 
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 26.09.2013 al 11.10.2013. 
 
Dalla residenza comunale, lì 26.09.2013 

Il  Segretario Comunale 

 .................................................................................  

 

 
Timbro 


