
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 652 del 23/11/2021

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

L’anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Novembre, 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 Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

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:

• 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;

• con deliberazione Giunta Comunale n. 562 del 19 Ottobre 2021 è stato approvato un 
aggiornamento al suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, con cui: è stata approvata la nuova disciplina della 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 24/11/2021 11:15:05 - Delibera di Giunta N.652/2021 - Data 23/11/2021



procedura per le segnalazioni di illeciti di cui all’art. 54 bis del Dlgs. n.  165/2001, in 
conformità  alle Linee Guida ANAC  n. 469 del 9 giugno 2021 e per adeguarla 
all'attivazione del nuovo sistema informatico di segnalazione on line mediante piattaforma 
WhistleblowingPA; sono state approvate le nuove Schede di gestione del rischio corruzione 
ed il nuovo Elenco degli obblighi di pubblicazione-Sezione Amministrazione Trasparente, 
con rispettivi aggiornamenti di tali parti del PTPCT alle modifiche al funzionigramma ed 
agli avvicendamenti di incarichi dirigenziali intervenuti successivamente alla citata 
deliberazione G.C. n. 117/2021.

Rilevato che, successivamente alla  citata Deliberazione G.C. n. 562 del 19 Ottobre 2021:
– con Ordinanza del Sindaco n. 338 del 12/11/2021 è stato conferito al Dott. Filippo Corsi 

l’incarico di direzione del Settore “Sistemi Informativi”, a far data dal 16/11/2021 ed è stato 
revocato contestualmente l'incarico dirigenziale ad interim di direzione del suddetto Settore 
al dott. Alessandro Parlanti;

– con Ordinanza del Sindaco n. 340 del 15/11/2021, preso atto del provvedimento del 
Ministero dell'Interno prot. 19603 del 20/09/2021 con cui l'attuale Segretario Generale-
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dott.ssa Maria Luisa 
Massai viene collocata a riposo dal 1/12/2021, è stata nominata la Dott.ssa Barbara Cacelli, 
Vice Segretario Generale del Comune di Livorno, quale Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Livorno a decorrere dal 1 
dicembre 2021 e fino a eventuale nuovo provvedimento.

Rilevato altresì che, per errore materiale, nell'aggiornamento approvato con la suddetta 
Deliberazione G.C. n. 562/2021, non sono state riportate le modifiche inerenti il processo 
“Espropriazioni-procedura amministrativa“ (Scheda “Gestione del Patrimonio“) e  il processo 
“Assegnazione contributi, compartecipazione e patrocini alle associazioni“ (da eliminare dalla 
Scheda “Settore urbanistica, programmi complessi e porto“);

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, procedere:
- alla sostituzione delle Schede di gestione del rischio corruzione di cui all'allegato 2 alla suddetta 
Deliberazione G.C. n. 562/2021, approvando le schede aggiornate contenute nell'allegato 1 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. 562/2021, approvando il nuovo Elenco 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;

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, 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,
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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:

- le nuove Schede di gestione del rischio corruzione allegato 1 parte integrante del presente atto;

- il nuovo Elenco degli obblighi di pubblicazione-Sezione Amministrazione Trasparente, allegato 2 
parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che, a partire dal 1 dicembre 2021 e fino a nuovo provvedimento, ogni riferimento al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di 
Livorno contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2021-2023, è da intendersi riferito alla  Dott.ssa Barbara Cacelli, come da Ordinanza del 
Sindaco n. 340 del 15/11/2021;

3. 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;

4. 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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