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DECRETO n.2 - 2018
Oggetto: Individuazione della dott.ssa Elena Fiori, segretario comunale quale titolare del potere
sostitutivo del comune di Rocca Santo Stefano
IL SINDACO
VISTO I'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 "Disposiziorn urgenti per il rilancio dell'economia",
come modificato dalla Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98;
VISTO, in particolaro, I'Art. 28 Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento del Decreto
Legge 21 giugno 2013

n.69;

DATO ATTO che ai sensi quanto previsto dall'art. 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990 tt.24l
9-bis "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzîa.", e che nel Comune Rocca Santo Stefano il
funzionario di piu elevato livelfo presente è il Segretario Comunale dell'Ente;
PRECISATO CHE, ai sensi della sopra richiamata Legge 24111990, il titolare del potere sostitutivo è
chiamato a svolgere i seguenti compiti:
- conclusione del procedimento in sostituzione del titolare, in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- segnalazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari del mancato rispetto dei termini da parte del
titolare del procedimento;

- comunicazione all'organo di governo, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi
per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di
conclusione previsto dalla legge o daì regolamenti;
- gestione ricorsi in materia di accesso civico (art. 5 D.lgs 33/2013);

RITENUTO prowedere alla adozione di apposito prowedimento di nomina del Responsabile titolare
del potere sostitutivo,

DECRETA

DI NOMINARE la Dott.ssa Elena Fiori, Segretario Comunale dell'Ente, Responsabile titolare del
potere sostitutivo del Comune di Rocca Santo Stefano;

DI TRASMETTERE il

presente Decreto alf interessato, alle P.O. e, per conoscenza, alle RSU
dell'Ente, nonché di renderlo pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio nonch mediante inserito
nella sezione Amministrazione Trasparente.
Dalla Residenza Municipale,llT maggio 2018

IL SINDACO
SANDRO

