
Ordinanza del Sindaco n. 161 del 08/06/2018

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA

Il Sindaco 

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni”, che prevede tra l'altro la nomina presso 
ciascuna Pubblica Amministrazione di un Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, che 
prevede tra l'altro la nomina presso ciascuna Pubblica Amministrazione di un Responsabile per la 
Trasparenza;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  84265  del  15/09/2014,  con  cui  il  Segretario  Generale  Dr. 
Giuseppe  Ascione  è  stato  nominato  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e 
Responsabile per la Trasparenza (RPCT), a decorrere dal 1 settembre 2014;

Considerato il trasferimento ad altra amministrazione del Dr. Ascione, a far data dal 09/05/2018;

Rilevato che, con atto del Sindaco n. 117 del 09/05/2018 era stato conferito al Dr. Giuliano Belli, 
fino  alla  nomina  del  nuovo  Segretario  Generale  dell'Ente,  l'incarico  di  Responsabile  della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Livorno;

Visto il provvedimento n 155 del 31/05/2018, con la quale, a seguito di apposita procedura, il Dr. 
Alberto Bignone è stato nominato Segretario Generale del Comune di Livorno, fissando la data del 
7 giugno 2018 per l'assunzione in servizio;

Ritenuto  quindi  opportuno,  alla  luce  dell'assetto  organizzativo  attuale,  nominare  il  Dr.  Alberto 
Bignone Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza del 
Comune di Livorno, con decorrenza 7 giugno 2018;

Ritenuta propria la competenza;

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico sull'ordinamento della leggi degli enti locali” e s.m.i.; 

DISPONE

1. di nominare il Dr. Alberto Bignone, Segretario generale titolare del Comune di Livorno,  



quale  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  nonché  Responsabile  per  la 
Trasparenza del Comune di Livorno a decorrere dal 7 giugno 2018;

2. di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale sopra nominato;

3. di dare mandato all'Ufficio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
di provvedere alle comunicazioni di legge all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

4. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;

5. di pubblicare all'Albo del Comune di Livorno il presente provvedimento e nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente.

 

Visto del Segretario Generale: CENERINI SUSANNA

Livorno lì, 08/06/2018 IL Sindaco
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