
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 449 del 27/06/2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018 
-  2020.  MODIFICA  RESPONSABILI  DELLA  PUBBLICAZIONE  DI  DATI,  INFORMAZIONI  E 
DOCUMENTI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE..

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisette del mese di  giugno, alle ore 8,58  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Assente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 APOLLONI LEONARDO Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDRO Assessore Assente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale Alberto Bignone

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
– con propria deliberazione n. 36/2018 veniva approvato il Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 (PTPCT), nel quale si prevede tra l'altro 
l'elenco dei Resposabili  della pubblicazione dei dati,  delle informazioni e dei documenti, 
come previsto dall'art. 10, comma 1 D.Lgs. 33/2013;

– tale  adempimento  veniva  ottemperato  mediante  l'approvazione  dell'allegato  2  parte 
integrante  della  deliberazione  GC  n.  36/2018,  “Mappatura  sezione  Amministrazione 
trasparente“ (allegato capitolo Trasparenza – paragrafo 4 PTPCT 2018-2020);



considerato che l'arch. Maurri non è più dipendente dell'Amministrazione comunale di Livorno a seguito di trasferimento 

ad altra Amministrazione e che con l'atto del Sindaco  n. 125 del 15.05.2018 è stata conferita la direzione 
del Settore  Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti all'Ing. Maria Teresa Carosella;
considerato, altresì, che il Dott. Giuseppe Ascione ha accettato l'incarico presso la Segreteria Convenzionata 
tra la Provincia di Lucca e il Comune di Capannori e che con atto del Sindaco n. 155/2018, a decorrere dal 7 giugno 
2018, è stato nominato Segretario Generale titolare del Comune di Livorno il Dr. Alberto Bignone;

visto  il  provvedimento  n.161/2018 con  il  quale  il  Sindaco  ha  nominato  il  Dott.  Bignone 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
visto, altresì, l'atto del Sindaco n.92/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali in 
attuazione dei nuovi assetti macrostrutturali approvati con deliberazione GC n. 194/2018;
rilevato  che,  quindi,  si  rende necessario procedere  all'adeguamento  dell'elenco dei  Responsabili 
della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, come previsto dall'art. 10, comma 
1  D.Lgs.  33/2013,  approvando  l'aggiornamento  della  “Mappatura  sezione  Amministrazione 
trasparente“ (allegato capitolo Trasparenza – paragrafo 4 PTPCT 2018-2020)

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività,

D E L I B E R A 

 di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, l'allegato parte integrante alla 
presente deliberazione denominato “Mappatura sezione Amministrazione trasparente“ (allegato 
capitolo Trasparenza – paragrafo 4 PTPCT 2018-2020);

 di integrare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con propria 
precedente  deliberazione  n.  36/2018,  sostituendo  l'allegato  parte  integrante  denominato 
“Mappatura sezione Amministrazione trasparente“ (allegato capitolo Trasparenza – paragrafo 4 
PTPCT 2018-2020), con quello approvato al precedente punto 1) del dispositivo del presente 
atto;

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune 
nella  sezione “Amministrazione Trasparente" sottosezione “Altri  contenuti-Prevenzione della 
corruzione” e  sulla  Intranet,  nonché  procedere  a  darne  adeguata  informativa  a  ciascun 
dipendente e collaboratore dell'Amministrazione comunale;

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  ed  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Dr. Alberto Bignone            Filippo Nogarin


