CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

REGISTRO DECRETI

DECRETO N. 17 del 18/11/2019
Oggetto: DECRETO DI NOMINA E DI EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI
RESPONSABILI DEI SERVIZI NELLE ATTIVITà DI PROPRIA
COMPETENZA.

IL SINDACO
PREMESSO
Che con propri precedenti Decreti nn 15 e 16 di pari data si per il si è provveduto alla nomina
dei Responsabili dei procedimenti,periodo 2019

2021, nei confronti del personale sotto

indicato e precisamente

N

DIPENDENTE

CATEGORIA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1

CONFORTI FEDERICA

D3

Servizio

Affari

Generali,Cultura,

Pubblica

Istruzione

e

Manutenzione scuole-

2

DE ROSE DARIO

D1

Servizi Demografici - Elettorali protocollo e notifiche -

3

BAFFA ANGELO

D3

Servizio Programmazione Economico Finanziaria ed Entrate
Comunali

4

CHIAPPETTA GIUSEPPE

D5

Servizio del Territorio

Urbanistica -

5

COSTANZO MASSIMILIANO

D1

Servizio LL.PP. - Programmazione Grandi Opere

6

SPIZZIRRI CLAUDIO

D5

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile
ed Ambiente-DATORE DI LAVORO

7

CHIAPPETTA GIUSEPPE

D5

Servizio Attività produttive SUAP e Sportello per il Cittadino

8

BAFFA ANGELO

D3

Controllo Società Concessionaria del Servizio Riscossione

9

FILOSA DORA

D3

Servizio di Polizia Municipale - Randagismo

10

FOLINO PASQUALE

D5

Servizio Socio Assistenziale

Coattiva delle Entrate e Contenzioso tributario



Che al fine di garantire la piena operatività dell'attività amministrativa occorre prevenire casi di
incompatibilità,

inconferibilità

ed

impedimento

tra

i

vari

responsabili

assicurando

il

buon

andamento dell'attività amministrativa;

TANTO PREMESSO
Considerato
altresì

che

nei

confronti

del

Responsabile

Arch.

Giuseppe

Chiappetta

potrebbero

sussistere cause di incompatibilità derivate dalla presentazione di pratiche, istanze ecc., da parte di
parenti, amici o nemici, stante il fatto che il predetto Architetto è residente a Montalto Uffugo fin
dalla nascita unitamente alla propria famiglia e famiglia d'origine;

Considerato

che anche nei confronti del Geom. Claudio Spizzirri potrebbero sussistere cause di

incompatibilità derivate dalla presentazione di pratiche, istanze ecc., da parte di parenti, amici o
nemici, stante il fatto che il predetto geometra

è residente a Montalto Uffugo fin dalla nascita

unitamente alla propria famiglia e famiglia d'origine;

Dato atto

che in passato analoghe situazioni sono state risolte caso per caso con provvedimenti

adottati in forma specifica e non in via generale ed astratta;

Visto

altresì il DL n° 5/2012 convertito in L. 35/2012, con il quale viene modificata la

L. 241/90 in

materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi ;

Visto

in particolare l'art. 1 che introduce l'art. 9-Bis nella L.241/90 con il quale si precisa che

l'Organo

di

Governo deve

provvedere

ad

individuare

la

figura

apicale

a

cui

attribuire

il

potere

sostitutivo in caso di inerzia o impedimento nella conclusione dei procedimenti amministrativi e
nell'ipotesi di omessa individuazione tale potere sostitutivo si considera attribuito al funzionario di
più elevato livello presente nell'Amministrazione;

Ritenuto

che occorre determinarsi in merito a tutto quanto indicato nella premessa e nella narrativa

del presente atto,

DECRETA
la sostituzione

In caso di impedimento a vario titolo,

dei Responsabili dei Servizi, nelle attività di

propria competenza viene posta in essere per come risulta dal sotto indicato prospetto:

DIPENDENTE

SOSTITUTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

CONFORTI FEDERICA

FOLINO PASQUALE

Servizio

Affari

Generali,Cultura,

Pubblica

Istruzione

e

Manutenzione scuole-

DE ROSE

CONFORTI FEDERICA

Servizi Demografici - Elettorali protocollo e notifiche -

BAFFA ANGELO

SEGRETARIO

Servizio Programmazione Economico Finanziaria ed
Entrate Comunali Servizio Gare ed Appalti, Consulenza

COMUNALE

Legale, Controllo Società Concessionaria del Servizio
Riscossione Coattiva delle Entrate e Contenzioso tributario

CHIAPPETTA GIUSEPPE

Servizio del Territorio

SPIZZIRRI CLAUDIO

Urbanistica -

Suap

COSTANZO

CHIAPPETTA

MASSIMILIANO

GIUSEPPE

SPIZZIRRI CLAUDIO

CHIAPPETTA

Servizio LL.PP. - Programmazione Grandi Opere

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile
ed Ambiente-DATORE DI LAVORO

GIUSEPPE
FILOSA DORA

CONFORTI FEDERICA

Servizio di Polizia Municipale - Randagismo

FOLINO PASQUALE

CONFORTI FEDERICA

Servizio Socio Assistenziale

PRECISA


Che il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri è individuata quale figura
apicale a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia o impedimento degli altri
Responsabili dei Servizi, al fine di garantire la conclusione dei procedimenti e fatta
salva

la

sostituzione

di

cui

sopra,

ai

sensiL'art.

2,

bis

comma

9-

,

della

legge

n.

241/1990,



Che

ai sensi del

conclusione

del

bis

comma

9-

ter

comma 9-

del predetto art. 2, decorso inutilmente il termine per la

procedimento,

é

perch ,

entro

un

il

privato

termine

ò

pu

pari

rivolgersi
alla

metà

al
di

responsabile
quello

di

cui

al

originariamente

previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina
di un commissario,

x

previa richiesta di intervento sostitutivo e

ter

art. 2, comma 9-

,

della legge 241/1990, indirizzata al Segretario Generale dell'Ente, o inoltrata in forma
cartacea,

ovvero

a

mezzo

PEC,

agli

indirizzi

resi

noti

sul

web

istituzionale

formale

dell'istanza,

sito

dell'Ente;



Che

il

Segretario

Generale,

previa

verifica

della

regolarità

inoltra la stessa al Responsabile di Settore competente per materia di cui si contesta
l'inerzia, diffidandolo ed assegnando un congruo termine per l'adempimento. In caso di
persistente inerzia oltre il termine assegnato dispone, entro un termine non superiore a
giorni lavorativi

5 , la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e

corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non
ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati;



Che al maturare di tale situazione sono sospese le competenze gestionali in capo al
Responsabile di Settore inadempiente, relativamente al procedimento di che trattasi,
per essere assunte, quale dirigente

ad acta

, dal Segretario Generale. Da tale momento,

decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli
originariamente previsti;

Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri,ai



Di notificare il presente atto al



Di disporre l'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di

Responsabili dei Servizi;

é Sito Trasparenza Sezione provvedimenti Sindaco.

Montalto Uffugo nonch

Dalla Residenza Municipale, 18/11/2019
Il Sindaco
CARACCIOLO

F.to AVV. PIETRO
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

