Riunione del 25 gennaio 2019

Nomina del Titolare del Potere Sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, della legge
241/1990 della CSEA – Punto n. 14) dell’o.d.g.
Il Commissario della CSEA
nominato con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
575/2018/A
Premesso che:
-

-

-

-

la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, all’art. 2, detta la disciplina relativa
alla conclusione del procedimento amministrativo, ponendo a carico delle
amministrazioni l’obbligo di concludere il procedimento mediante adozione di un
provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o,
in mancanza di un termine diverso, entro trenta giorni;
in particolare, il comma 9-bis del sopra citato art. 2 della legge 241/1990 prevede
che “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”;
inoltre, il comma 9-ter del medesimo articolo stabilisce che, decorso inutilmente il
termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al soggetto
titolare del potere sostitutivo 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;
la CSEA ha adottato apposito Regolamento recante norme per la disciplina del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale,
nella sezione ”Amministrazione trasparente”;

Considerato che :
-

sussiste la necessità per la CSEA di ricoprire l’incarico in questione, ai sensi dell’art.
2, comma 9-bis della Legge n. 241/1990;
con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 9-bis della Legge 241/1990
non si rinvengono figure apicali e dirigenziali, nell’ambito dell’Ente, alle quali poter
attribuire il potere sostitutivo. Ciò anche perché il Direttore Generale, Ing. Enrico
Antognazza, è già titolare di altri incarichi, tra cui quello di Responsabile di
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-

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente che non sembra
conciliabile con le funzioni dell’incarico in oggetto;
si ritiene opportuno individuare il Titolare del Potere Sostitutivo nell’Avv.
Alessandra Le Pera, Responsabile dell’Area Legale, Contratti e Segreteria degli
Organi collegiali, in quanto tra i funzionari di più elevato livello presente nella
CSEA, nonché soggetto valutato maggiormente idoneo a svolgere l’incarico,
essendo in possesso dell’adeguata competenza in materia, oltre che per
l’esperienza maturata nell’Ente e per la pertinenza delle materia ad ella assegnate
in qualità di responsabile dell’Area suddetta.
DELIBERA

1. di nominare l’Avv. Alessandra Le Pera, Responsabile Area Legale, Contratti e
Segreteria degli Organi collegiali della CSEA, Titolare del Potere Sostitutivo ai sensi
dell’art. 2, comma 9-bis della legge 241/1990;
2. di disporre la comunicazione della presente nomina sul sito istituzionale della
CSEA, ai fini delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi del d.lgs. n.
33/2013.
Il Commissario
Avv. Giandomenico Manzo
FIRMATO IN ORIGINALE
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