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Palermo  09/03/15    prot. n. 186448/USG 
Responsabile del procedimento: Funzionario amm.vo Dott.ssa M.C. Orlando  

OGGETTO: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni. Sottosezione “Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento” –Direttiva  

e-mail         
 

              Ai Sigg.ri Capi Area  

 

         e,  p.c.                Al Sig. Vice Segretario Generale n.q. di  

   responsabile per la trasparenza  

vicesegretariogenerale@comune.palermo.it 
 

Al Sig. Capo Area Innovazione  Tecnologica 

Comunicazione Sporte e Ambiente n.q. di 

responsabile per la pubblicazione 

innovazionetecnologica@comune.palermo.it 
 

Ai Sigg.ri Dirigenti 

              dirigenti@comune.palermo.it 
     

 

Si fa seguito alla direttiva prot. n. 181113 del 5/03/2015 con cui lo scrivente, in relazione all’obbligo 

ex art. 35, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 33/2013 (pubblicazione nel sito web istituzionale, per ciascuna 

tipologia di procedimento amministrativo, del “nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo…“)1, ha disposto, alla luce delle modificazioni da ultimo apportate alla struttura 

organizzativa comunale con le deliberazioni di Giunta comunale2, l’individuazione delle figure dirigenziali 

con incarico di Dirigente Capo Area/Dirigente di Settore, cui spetti, secondo un ordine di reciprocità ivi 

stabilito, di intervenire in funzione di soggetto dotato del potere sostitutivo in argomento per i procedimenti 

amministrativi attualmente ascrivibili alla competenza di ciascuno dei Sigg.ri Capi Area/Dirigenti di Settore. 
 

Tenuto conto, al riguardo, che al Capo Area Innovazione Tecnologica Comunicazione Sport e 

Ambiente è stato, per mero errore materiale riportato nella citata direttiva, abbinato il Capo Area della 

Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e mobilità, in luogo del Capo Area della Cittadinanza 

sociale, si rappresenta la necessità di precisare che debbano – piuttosto - essere considerati, reciprocamente 

tra essi, il Capo Area Innovazione Tecnologica Comunicazione Sport e Ambiente e il Capo Area della 

Cittadinanza sociale, quali soggetti dirigenziali apicali dotati del potere sostitutivo ex lege per le rispettive 

attribuzioni. 
Per quanto sopra rettificato ed ai fini di quanto già disposto con la citata nota prot. n. 181113 del 

5/03/2015 – sostituita dalla presente - si rassegna l’ordine di reciprocità con cui vengono individuate le 

suddette funzioni dirigenziali apicali con potere sostitutivo ai sensi di legge, come segue: 

                                                 
1 Sull’argomento si veda la Direttiva a firma dello scrivente di cui alla nota prot. n. 403310/USG del 16/05/2013. 

 
2 Deliberazione di G.C. n. 150 del 5/9/2014; deliberazione di G.C. n. 185 del 28/10/2014; deliberazione di G.C. n. 186 del 

4/11/2014; deliberazione di G.C. n. 207 del 2/12/2014. 
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 Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione/ 

                              Capo Area del Bilancio e delle Risorse Finanziarie 

 

 Capo Area delle Risorse Umane/ Vice Segretario Generale 

 

 Capo Area della Cultura/ Capo Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia 

 

 Capo Area tecnica della Riqualificazione urbana e infrastrutture-Coordinamento 

interventi Coime/ Capo Area della Pianificazione del Territorio 

 

 Capo Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e mobilità/ 

Capo Area della Polizia Municipale 

 

 Capo Area Innovazione Tecnologica Comunicazione Sport e Ambiente/ 

Capo Area della Cittadinanza sociale 

 

 Capo Area amministrativa Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture / 

 Capo Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo economico 

 

 

Confidando nella puntuale attuazione dell’obbligo di pubblicazione in argomento in base a quanto 

disposto con la presente, il Sig. Vice Segretario Generale n.q. di responsabile per la trasparenza  ed il Sig. 

Capo Area Innovazione Tecnologica Comunicazione Sport e Ambiente n.q. di responsabile per la 

pubblicazione sono invitati, in base alle rispettive competenze, a vigilare in tal senso. 

 

Distinti saluti 

 

  Il Segretario Generale 

                             Dott. Fabrizio Dall’Acqua 


