
Titolare del potere sostituivo in caso di inerzia del Responsabile del
procedimento 

(art. 2 della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art.  1 della Legge n.
35/2012; art. 35, comma 1, lett.  m  del D. Lgs. n. 33/2013;

 art.  20, comma 2 del Regolamento comunale sull’  ordinamento degli  uffici e
dei servizi)

TITOLARE

L’articolo 2 della  legge  n.  241/1990, come modificato dall’articolo 1 della  Legge n.  35/2012,
stabilisce:

-  al  comma 9 che “la mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  nei  termini  costituisce
elemento  di  valutazione  della  performance  individuale,  nonché  responsabilità  disciplinare  e
amministrativo - contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”;
-  al  comma  9-bis  che  “l’organo  di  governo  individua,  nell’ambito  delle  figure  apicali
dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostituivo 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. ...................omissis....”.

L’articolo  35,  comma  1  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  impone  alle  pubbliche  amministrazioni  la
pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza e, in particolare,
alla lett. m prescrive di pubblicare il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo  del  Responsabile  del  procedimento,  nonché le  modalità  per  attivare  tale  potere,  con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. h del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi,  il  potere  sostitutivo  previsto  dalle  disposizioni  sopra  citate  è  esercitato  dal  Segretario
Comunale.

MODALITA’ ATTIVAZIONE  POTERE  SOSTITUTIVO

Titolare potere sostitutivo: Segretario comunale – Dott. Angelo Macchia 
Telefono: 0445-891043
PEC:comune.caltrano.vi@pecveneto.it
Indirizzo del Comune: PIAZZA DANTE N. 8 – 36030 Caltrano (VI)
Modalità  di  attivazione  del  potere  sostitutivo:  domanda  da  presentare  mediante  PEC  oppure
direttamente al protocollo comunale che ne rilascia ricevuta oppure mediante raccomandata A.R. 

Caltrano lì, 01.09.2019


