
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

DECRETO

N. 42  del 04/10/2019

Oggetto: Nomina dei titolari del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Sindaco

VISTI E RICHIAMATI:

• Il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

• lo Statuto comunale;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni.

RICHIAMATO il  D.L.  9/2/2012,  n.  5  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di 
sviluppo”,  convertito  in  legge  dalla  L.  4/4/2012,  n.  35,  che  modificando  l’art.  2  della  Legge 
241/1990  sul  procedimento  amministrativo,  prevede  che  nei  casi  di  mancata  adozione  di  un 
provvedimento  amministrativo,  il  privato  cittadino  possa  rivolgersi  al  soggetto  a  cui  è  stato 
attribuito, dall’organo di governo dell’ente, il potere sostitutivo in caso di inerzia, da individuarsi 
“nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione” (comma 9-bis art. 2 Legge 241/1990);

PRESO ATTO dei compiti attribuiti al titolare del potere sostitutivo ai sensi della sopra richiamata 
Legge 241/1990;

DATO  ATTO  che,  con  proprio  decreto  n.  34  del  16/09/2019,  è  stata  nominata,  quale  nuovo 
Segretario  Generale  titolare  di  questo  Ente,  la  dott.ssa  Rita  Milaneschi,  nata  a  La  Spezia  il 
17/11/1960;



VALUTATO  che  il  Segretario  Generale,  dott.ssa  Rita  Milaneschi,  entrata  in  servizio  in  data 
01/10/2019, è in possesso di requisiti e capacità morali e professionali adeguati allo svolgimento dei 
compiti attribuiti dalla legge sopra richiamata;

CONSIDERATO  che  la  stessa  Dott.ssa  Rita  Milaneschi,  nominata  con  decreto  n.  41  in  data 
04/10/2019,  Responsabile per la trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 
33/2013  e  che,  pertanto,  non  potrà  esercitare  il  potere  sostitutivo  relativamente  a  queste 
competenze;

VALUTATO, pertanto, per i motivi di cui sopra, di dover individuare un diverso titolare del potere 
sostitutivo, limitatamente alla vigilanza sulla trasparenza;

DATO ATTO che il Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Front-Office e reggente il Settore 
Back-Office è anch'egli in possesso dei requisiti e capacità adeguati allo svolgimento delle funzioni 
attribuitegli dalla legge, come sopra specificate;

DATO  ATTO  che  le  nomine  in  oggetto  non  comportano  ulteriori  costi  a  carico  del  bilancio 
dell'Ente;

SENTITI i diretti interessati;

DECRETA

1) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, quale 
Titolare del potere sostitutivo di questo Ente il Segretario Generale Dott.ssa Rita Milaneschi, ad 
esclusione  della  vigilanza  sulla  trasparenza,  per  la  quale  il  titolare  del  potere  sostitutivo  è 
individuato nella persona del Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Front-Office e reggente il 
Settore Back-Office;

2) DI STABILIRE che gli incarichi di cui sopra hanno decorrenza immediata e termineranno alla 
scadenza del mandato amministrativo in corso;

3) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso agli interessati e che i nominativi dei 
Titolari  del  Potere  Sostitutivo  siano  pubblicati  sul  sito  web  dell’Ente  nell’apposita  sezione 
“amministrazione trasparente”.

4) DI DARE ATTO che il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune ai 
sensi del vigente Statuto comunale.  

Monsummano Terme, li 04/10/2019 Il Sindaco  
DE CARO SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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