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Numero  17   Del  10-11-2020  
  

 

 

 
 

 

 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che la Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis è stata incaricata della 
reggenza a tempo parziale della segreteria del Comune di Vicchio; 
 
VISTO il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, 
cosiddetto «Semplifica Italia», recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire 
l’obiettivo di “modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e 
imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione"; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 
Il D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
il Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

 
VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, 
convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente 
innovato l’art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l’altro, i commi 9/bis, 
9/ter, 9/quater e 9/quinquies, che espressamente recitano: 
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce 
elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità 
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario 
inadempiente. 

Oggetto: NOMINA  DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE TITOLARE DEL 

  POTERE SOSTITUTIVO DEL COMUNE DI VICCHIO 
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9-bis. 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 sulla home 
page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui 
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. 
Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del 
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, 
secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del 
presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella 
propria. 
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o 
quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui 
al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di un commissario. 
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 
gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi 
per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato 
rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le 
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è 
espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui 
all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato. 
 
RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti 
tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 
dell’art. 1 del D.L. 5/2012; 

 
CONSIDERATO che con precedente Decreto n. 11 del 29.01.2020 lo scrivente 
ha nominato il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis, 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della 
trasparenza; 
 
RICORDATO, altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del 
DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del 
controllo amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico (in tal 
ultimo caso quando non sia stato nominato il direttore generale); 
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VISTO l’art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale “il Segretario 
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”; 
 
RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo 
che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti 
locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, 
di individuare nel Segretario Generale dell’Ente il soggetto a cui attribuire il 
potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il 
privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso; 
 
RITENUTO inoltre che, date le contenute dimensioni dell’Ente sia opportuno 
non moltiplicare le figure di controllo e garanzia, anche in considerazione del 
fatto che qualora venisse nominata una figura apicale diversa dal Segretario si 
avrebbe un potenziale conflitto tra “controllante” e “controllato”, essendo i 
Responsabili di Servizio di questo Ente tutti titolari di poteri gestionali; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della sopra richiamata Legge 241/1990, 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 dai 
regolamenti; 
 
DATO ATTO che il Segretario Comunale è in possesso di requisiti adeguati allo 
svolgimento delle funzioni sopra citate; 
 
DATO ATTO che la nomina in oggetto non comporta ulteriori costi a carico del 
bilancio dell’Ente; 
 

DECRETA 
 

1. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L.241/1990, quale 
Titolare del potere sostitutivo di questo Ente il segretario comunale Dr.ssa 
Maria Benedetta Dupuis titolare della Segreteria del Comune di Vicchio; 
  
2. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio 
online, consegnato all’Interessato e trasmesso in copia ai Responsabili di 
Servizio, alla Giunta Comunale e al Nucleo di Valutazione; 
 
3. DI DISPORRE, altresì, che il nominativo del Responsabile del titolare del 
potere  sostitutivo sia pubblicato sul sito web dell’Ente nell’apposita sezione 



 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DECRETI SINDACO n. 17 del 10-11-2020  -  pag. 4  -  COMUNE DI VICCHIO 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

“amministrazione trasparente”, e che sia inserito in modo ben visibile nell’home 
page un ulteriore collegamento alla pagina dove è indicato il nominativo. 
 

IL SINDACO 
f.to Filippo Carlà Campa 

 

 


