COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 14941

NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMUNE DI MAGNAGO
DECRETO N. 19 DEL 20/12/2013

IL SINDACO

Richiamata la legge n. 35/2012 che ha modificato l’art. 2 della legge n. 241/1990, aggiungendo i commi
9bis, 9ter, 9quater e 9quinquies in materia di “Conclusione del procedimento” iniziato ad istanza di
parte o d’ufficio;
Accertato che la modifica legislativa ha introdotto una nuova figura che può definirsi sostituto del
responsabile del procedimento rimasto inerte, e attraverso tale sostituto garantire l’obbligo di
concludere il procedimento amministrativo;
Considerato che al sostituto viene trasferito l’obbligo di concludere il procedimento nel momento in cui
è spirato il termine previsto, qualora chi era incaricato non ha provveduto;
Preso atto della struttura apicale dell’Ente, organizzato in numero cinque P.O. - Posizioni
Organizzative, come di seguito indicate:
- Settore: Amministrativo Economico Finanziario
Responsabile: Maria Luisa Giani
- Settore: Servizi alla Persona
Responsabile: Antonella Tunesi
- Settore: Polizia Locale
Responsabile: William Viola
- Settore: Lavori Pubblici e Protezione Civile
Responsabile: Enrico Casati
- Settore: Ambiente e Territorio
Responsabile: Francesco Pastori
Ritenuto di individuare le sostituzioni delle varie P.O. in caso di inerzia di cui all’art. 2 della richiamata
legge n. 241/1990 come di seguito, per relazione ai compiti affidati agli stessi nell’organizzazione
dell’Ente;
Visto il decreto sindacale n. 11 del 01.08.2013 di nomina del Responsabile anticorruzione;
Visto il decreto sindacale n. 17 del 20.12.2013 di nomina del Responsabile dell’accesso civico;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2013 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui procedimenti amministrativi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 01.08.2013 con la quale sono stati individuati i
procedimenti all’interno dell’Ente;
Preso atto di quanto stabilito nelle norme Anticorruzione in caso di astensione nell’adozione degli atti;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 97 della Costituzione
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1) di individuare, in base all’art. 2 della legge n. 241/90 e s.m.i., e nominare come di seguito, i
soggetti cui attribuire il potere sostitutivo per la conclusione dei procedimenti in corso d’inerzia
del Funzionario/P.O. cui è assegnato il procedimento:
a) Giani Maria Luisa, Responsabile del Settore Amministrativo Economico Finanziario in
sostituzione di Tunesi Antonella, Responsabile del Settore Servizi alla Persona per i relativi
procedimenti;
b) Tunesi Antonella, Responsabile del Settore Servizi alla Persona in sostituzione di Giani
Maria Luisa, Responsabile del Settore Amministrativo Economico Finanziario per i relativi
procedimenti;
c) Pastori Francesco, Responsabile del Settore Ambiente e Territorio in sostituzione di Casati
Enrico, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per i procedimenti relativi ai lavori
pubblici e alle manutenzioni, e di Viola William, Responsabile del Settore Polizia Locale,
per i procedimenti relativi al SUAP;
d) Casati Enrico, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile in sostituzione
di Pastori Francesco, Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, per i relativi
procedimenti, e di Viola William, Responsabile del Settore Polizia Locale, per i relativi
procedimenti ad eccezione del SUAP;
e) Viola William, Responsabile del Settore Polizia Locale in sostituzione di Casati Enrico,
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile, per i procedimenti relativi alla
protezione civile ed alle piccole manutenzioni;
2) di dare atto che il funzionario individuato nell’adempimento della funzione assegnata di cui al
precedente punto, con il coordinamento del Segretario Comunale, potrà avvalersi della
collaborazione dei dipendenti dei settori interessati o di altre figure che verranno individuate di
volta in volta e, se del caso, con la nomina di un Commissario;
3) di dare atto che nel caso di contestuale assenza dei funzionari come individuati al punto 1) quali
sostituti, il Segretario Comunale subentra per competenza;
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4) di dare atto ancora che restano esclusi dal potere sostitutivo i procedimenti tributari e in materia
di giochi, per i quali restano ferme le norme particolari che li disciplinano, così come disposto
dall’art. 2 del D.L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012;
5) di pubblicare il presente decreto di nomina sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Magnago, 20/12/2013
IL SINDACO
Fto Carla Picco

Per presa d’atto
Fto Giani Maria Luisa
____________________________________
Fto Tunesi Antonella ____________________________________
Fto Casati Enrico
____________________________________
Fto Pastori Francesco ____________________________________
Fto Viola William
____________________________________
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