
 

 

Provvedimento del Sindaco n. 85 del 03/10/2013 

 

REPERTORIO GENERALE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SINDACO 

 

OGGETTO: attribuzione del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis della legge 241/90 

in caso di inerzia alla richiesta di accesso civico.. 

 

 

IL SINDACO 

Ricordato che: 

- il D.Lgs. 33/2013, cd. T.U. per la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, ha 

introdotto  l’istituto dell’ accesso civico, espressione dei principi di pubblicità e 

trasparenza, correlato all’obbligo, previsto in capo alle pubbliche 

amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati e che si sostanza 

nel diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la 

loro pubblicazione; 

- La ratio di questa nuova forma di accesso è quella di alimentare il rapporto di 

fiducia che intercorre tra il cittadino e la P.A. nonché quella di promuovere la 

cultura della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi all’interno delle 

amministrazioni pubbliche;  

- la richiesta di accesso deve essere presentata al responsabile della trasparenza 

dell’amministrazione, obbligata alla pubblicazione; 

 

Richiamata la deliberazione n. 207/2012, che ha tra l’altro individuato il “responsabile della 

trasparenza” nel Segretario – Direttore Generale, quale figura di vertice dell’amministrazione, 

che meglio può fungere da referente e sovrintendere all’insieme delle attività tese a garantire 

l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza/integrità garantendo un adeguato 

livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

 

Ricordato altresì che: 

- l’articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/90, come modificato dal decreto legge 

5/2012 convertito nella legge 35/2012  ha previsto un meccanismo accentrato di 

potere sostitutivo che operi in caso di inerzia della pubblica amministrazione, al 

fine di addivenire alla conclusione dei procedimenti ,  
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- In tale ottica con deliberazione n. 37/2013 è stato individuato il meccanismo di 

operatività del potere sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente o funzionario 

responsabile del procedimento amministrativo, tenuto conto della peculiarità 

della configurazione e dell'organizzazione propria dell’ente ; 

 

Ravvisata la necessità che anche per l’istituto dell’ “Accesso Civico” sia individuato il soggetto 

titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis della legge 241 /90; 

 

Ritenuto di individuare il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia alla richiesta di 

accesso civico del Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza nel 

Vice Segretario, quale naturale sostituto del segretario generale; 

 

Visti:  

- il D. Lgs. 267/2000 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;  

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

 

ATTRIBUISCE 

 

per le motivazioni in premessa esplicitate, al Vice Segretario dell’ente il potere sostitutivo di 

cui all’art. 2 comma 9 bis della legge 241/90 in caso di inerzia alla richiesta di accesso civico 

del Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza. 

  

DISPONE  

 

1. La TRASMISSIONE di copia del presente  atto: 

- al Vice segretario - dirigente del Settore Segreteria Amministrativa  per gli 

adempimenti di competenza; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ente nell’area 

“amministrazione trasparente” / sezione “altri contenuti”. 

 

                 


