
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 562 del 19/10/2021

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023.

L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di Ottobre, alle ore 15:30  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente

2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente

3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente

4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente

5 GARUFO ROCCO Assessore Presente

6 LENZI SIMONE Assessore Assente

7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente

8 FERRONI VIOLA Assessore Presente

9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente

10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente
(videoconferenza)

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

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

  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ha introdotto una serie di 

misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo, fra le quali, la misura finalizzata a 

favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come 

whistleblowing (art. 1, comma 51, che modifica il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

inserendovi l'articolo 54-bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”);
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successivamente, la Legge 30.11.2017, n. 179, avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela 

degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha sostituito integralmente l’art. 54-

bis del d.lgs. 165/2001,  rafforzando le tutele in favore del segnalante ed assegnando un 

ruolo fondamentale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza- 

RPCT;

in attuazione della suddetta legge n. 179/2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ha approvato le nuove “Linee guida in 

materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 

(cd whistleblowing)”, in sostistuzione delle precedenti Linee Guida ANAC n. 6 del 28 aprile 

2015;

con deliberazione Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 2021 è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 

dell’Ente.

Rilevato che :

il Comune di Livorno, a partire dal 2014 (Decisione GC n. 255 del 21.05.2014) ha 

disciplinato un'apposita procedura per l’inoltro delle segnalazioni con forme di tutela della 

riservatezza dei segnalanti, dandone informazione a tutti i dipendenti. Tale disciplina è stata 

inserita nel  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e nei successivi 

PTPCT dell'ente, con relativi aggiornamenti alle modifiche normative sopravvenute;

dal 2016 è stato attivato sulla Intranet un apposito sistema applicativo informatico per la 

gestione on line delle segnalazioni dei dipendenti, che, peraltro, è attualmente sospeso per 

motivi tecnici (Circolare Segretario Generale-RPCT prot. 91651 del 29/07/2021);

il citato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2021-2023, nell’allegato 1 “Parte Generale”, paragrafo 9.11, prevede, quale azione da 

intraprendere l’“attivazione del nuovo sistema informatico di segnalazione on line mediante 

piattaforma WhistleblowingPA”;

in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato PTPCT 2021-2023, con 

Determinazione del Segretario Generale  n. 6219 del 12.08.2021 è stato disposto di aderire 

alla Piattaforma “WhistleblowingPA” per le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti, 

messa a disposizione gratuitamente dalla società “WHISTLEBLOWING SOLUTIONS I.S. 

S.r.l.”, e quindi, con la collaborazione del Settore Sistemi Informativi e con il supporto  del 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell’Ente, si è proceduto agli ulteriori 

adempimenti necessari  per l'attivazione della suddetta piattaforma.

Considerato quanto sopra esposto, e ritenuto necessario, prima di rendere disponibile ai dipendenti 

ed agli altri soggetti interessati il nuovo canale informatico “whistleblowingPA”,  approvare la 

nuova disciplina della procedura per le segnalazioni di illeciti di cui all’art. 54 bis del Dlgs. n.  

165/2001, in conformità  alle citate Linee Guida ANAC  n. 469 del 9 giugno 2021, contenuta 

nell’allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quale 

aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2021-2023;

Dato atto che:
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la disciplina di cui al suddetto allegato 1, sostituisce il paragrafo 9.11 della “Parte Generale” del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, fermo 

restando il resto della Parte Generale del Piano;
 
Rilevato altresì che, successivamente alla  Deliberazione Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 

2021, con cui  è stato approvato il già citato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, sono state approvate con Determinazione del Direttore Generale 

n. 2620 del 31/03/2021 alcune modifiche al funzionigramma e  sono intervenuti avvicendamenti in 

alcuni rilevanti incarichi dirigenziali:

– Ordinanza del Sindaco n. 221 del 25/08/2021 con la quale è stato conferito al Dott. Enrico 

Montagnani l’incarico di direzione del Settore “Società partecipate e patrimonio”, a far data 

dal 01/09/2021 e sono stati revocati contestualmente gli incarichi dirigenziali ad interim di 

direzione del Settore “Società partecipate e patrimonio” al dott. Alessandro Parlanti (per le 

competenze attinenti alle società partecipate) e alla dott.ssa Michela Cadau (per le 

competenze attinenti al patrimonio), già attribuiti con Ordinanza del Sindaco n. 65 del 

01/04/2021;

– Determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n. 6437 del 

25/08/2021 con la quale è stato disposto il trasferimento presso i ruoli organici della 

Regione Lazio, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., della Dirigente del Settore 

“Contratti Provveditorato Economato” a far data dal 01/09/2021;

– Ordinanza del Sindaco n. 225 del 30/08/2021 con la quale, nelle more della conclusione 

delle procedure di reclutamento del nuovo dirigente, sono stati conferiti gli incarichi 

temporanei di direzione ad interim del Settore Contratti Provveditorato Economato alla 

dott.ssa Michela Cadau, relativamente alle funzioni dirigenziali attinenti a “Gare e 

Contratti”, e al dott. Massimiliano Bendinelli relativamente alle funzioni dirigenziali 

attinenti a “Sport ed Economato”, a far data dal 01/09/2021;

– Ordinanza del Sindaco n. 278 del 30/09/2021 con la quale è stato conferito all’ing. Lorenzo 

Lazzerini l’incarico di direzione del Settore “Protezione civile e demanio” , a far data dal 

01/10/2021 ed è stato contestualmente revocato l'incarico dirigenziale ad interim di 

direzione di tale Settore alla dr.ssa Annalisa Maritan;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione delle modifiche organizzative e dei nuovi incarichi 

dirigenziali sopra indicati, procedere:

- alla sostituzione delle Schede di gestione del rischio corruzione di cui all'allegato 2 alla suddetta 

Deliberazione G.C. n. 117/2021, approvando le schede aggiornate contenute nell'allegato 2 alla 

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quale ulteriore 

aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2021-2023

- alla sostituzione dell'Elenco degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 3 alla suddetta 

Deliberazione G.C. n. 117/2021, approvando il nuovo Elenco allegato 3 alla presente deliberazione, 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quale ulteriore aggiornamento al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;

Visto il provvedimento Sindacale n. 289 del 26/08/2019, con il quale il Segretario Generale dr.ssa 

Maria Luisa Massai, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), a decorrere dal 20 agosto 2019;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Visti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati 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

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, i seguenti aggiornamenti al 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, allegati 

parte integrante del presente atto:

– la nuova disciplina della procedura per le segnalazioni di illeciti da parte dei soggetti ex art. 

54-bis del Dlgs 165/2001, allegato 1 parte integrante;

– le nuove Schede di gestione del rischio corruzione allegato 2 parte integrante;

– il nuovo Elenco degli obblighi di pubblicazione-Sezione Amministrazione Trasparente, 

allegato 3 parte integrante;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito web 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente" sottosezione “Altri 

contenuti-Prevenzione della Corruzione” e sottosezione ''Disposizioni generali-Atti generali'', 

nonché sulla Intranet, e di fornire adeguata informativa a ciascun dipendente;

3. 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

       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

3d811dd729824ab6987e36d78fe77fe5342878de3ae13286c8ff750f2ddb0f3e

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.562/2021
Data: 19/10/2021
Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI
MARIA LUISA MASSAI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 si 

esprime parere di regolarità tecnica Parere Favorevole relativamente alla proposta di deliberazione 

n. 982 del 19/10/2021 avente come oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2021-2023

Livorno, 19/10/2021

Segretario Generale

MASSAI MARIA LUISA / ArubaPEC S.p.A.
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Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

af667016dccdd38236224e756918dea74811e56e8bb9076b96e40f69f1cfeb0a

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.562/2021
Data: 19/10/2021
Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

Firme digitali presenti nel documento originale

MARIA LUISA MASSAI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000

non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile

relativamente alla proposta di deliberazione n. 982 del 19/10/2021 avente come oggetto: 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

Livorno, 19/10/2021

Dirigente

BENDINELLI MASSIMILIANO / ArubaPEC 

S.p.A.
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Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

e49e5edafa01c391c17e44876eba1bf42df17e5d5a390810f3d31ae620a6aaba

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.562/2021
Data: 19/10/2021
Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

Firme digitali presenti nel documento originale

MASSIMILIANO BENDINELLI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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