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Ns. Rif.: 2001-KDI-KYMA_NominaTitolarePoteriSost_RG_200629 

Vs. Rif..: --- 

 

Trieste, 29 giugno 2020 

 

Oggetto: Nomina titolare potere sostitutivo 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 
 

LETTO 
l’art. 2, c. 9-bis, l. 241/1990, il quale 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; 
 

LETTO INOLTRE 
l’art. 5 d.Lgs. 33/2013, “Accesso civico a dati e documenti”, il quale formalmente non menziona 
il titolare del potere sostitutivo; 
 

LETTO COMUNQUE 
l’art. 3, c.1 lett. m) d.Lgs. 33/2013, che prevede che sul sito della società sia pubblicato anche il 
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità 
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica; 
 

CONSIDERATO PERTANTO 
che, pur in assenza di una espressa menzione sul possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo 
in caso di inerzia, da una lettura sistematica delle norme si debba applicare l’istituto generale 
previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della L. 241/90; 
 

LETTE POI 
le Linee Guida 1310/2016 nelle quali l’ANAC afferma che, in caso di ritardo o mancata risposta 
o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che 
conclude il procedimento di accesso civico, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della L. 
241/1990  

 
CONFERMATO 

dall’ANAC tale assunto nell’allegato 1 alla delibera 1134/2017 e nell’allegato 2.2. alla delibera 
213/2020 
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INDIVIDUATA 
nella dott.ssa Raffaella Geometrante, da una valutazione dell’organigramma aziendale, la 
figura apicale prevista al menzionato art. 2, c. 9-bis, l. 241/1990, in quanto direttore generale 
della società 

 
NOMINA 

la dott.ssa Raffaella Geometrante quale titolare del potere sostitutivo di cui al presente atto: 
Nome e Cognome: RAFFAELLA GEOMETRANTE 
Indirizzo:  c/o Kyma S.r.l. 
   S.S. 14 km 163,5 in AREA Science Park – 34149 Trieste (TS), Italia (IT) 
Recapito email: info@kyma-undulators.eu 
Recapito telefonico: 0039 040 375 8517 
 

DISPONE 
 
la tempestiva pubblicazione di tale informazione sul sito istituzionale della Società, nella sotto-
sezione livello 1 “Altri contenuti” sotto-sezione livello 2 “Accesso civico”. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Marco Alessandro Maria Conti 

 

Kyma S.r.l. 

 


