
Ordinanza del Sindaco n. 117 del 09/05/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE AD INTERIM DEL 
SETTORE “SEGRETARIO GENERALE” ED INCARICO 
RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA.

Visti:
• i contenuti delle disposizioni del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) e del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
sull'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, e quanto demandato in materia agli 
statuti ed ai regolamenti degli enti sull’organizzazione degli uffici e servizi;
• lo Statuto del Comune di Livorno, ed in particolare l'art. 44, secondo cui il Comune impronta 
l’organizzazione degli uffici a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza 
ed efficacia, per il più adeguato esercizio delle funzioni proprie e per la realizzazione degli obiettivi 
programmatici,  uniformando  gli  assetti  organizzativi  a  principi  di  programmazione  ed 
organizzazione  del  lavoro  per  obiettivi,  con  chiara  individuazione  delle  competenze  e  delle 
responsabilità;
•  le  deliberazioni  G.C.  n.  426/2016,  n.  704/2016,  n.  118/2017,  n.  314/2017,  n.  358/2017, 
n. 454/2017 e n. 597/2017, con cui è stato progressivamente aggiornato il disegno macrostrutturale 
in  relazione  alle  esigenze  emergenti  ed  approvato  il  nuovo organigramma,  definendo le  regole 
organizzative  secondo  il  modello  a  matrice  alla  luce  dell'esigenza  di  potenziare  le  capacità 
realizzative dell'ente;
• i propri provvedimenti, prot. n. 140155/2017, n. 159281/2017 e n.92/2018, di conferimento degli 
incarichi  dirigenziali;
•  le  deliberazioni  G.C.  n.ri  738/2017,  15/2018  e  194/2018,  con  le  quali  si  è  provveduto 
all'aggiornamento  dell'organigramma  dell'ente,  con  alcune  modifiche  alle  macro  funzioni  delle 
posizioni dirigenziali;
• il funzionigramma approvato con determine del Segretario Generale n. 5837/2017, n. 5900/2017, 
n. 7106/2017 , n. 9214/2017,  n. 823/2018 e n. 2455/2018;
•  la  deliberazione  G.C.  n.  782  del  22/12/2017,   ad  oggetto  “Riorganizzazione  dell'Ente. 
Aggiornamento regole di funzionamento” e la successiva modifica, approvata con delibera G.C. 
n. 122 del 5/3/2018;

• Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  ed  in  particolare  l'art.  7  che 
testualmente  dispone:  “....  L'organo di  indirizzo  individua,  di  norma tra  i  dirigenti  di  ruolo  in 
servizio,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  disponendo  le 
eventuali  modifiche  organizzative  necessarie  per  assicurare  funzioni  e  poteri  idonei  per  lo 
svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  è  individuato,  di  norma,  nel  segretario  o  nel 
dirigente apicale  salva diversa e motivata determinazione”;
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• 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;

•  Vista  la  necessità  di  provvedere,  in  via  temporanea  e  fino  alla  nomina del  nuovo Segretario 
Generale,  all'attribuzione  ad  interim  dell'incarico  di  Responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT),  nonché dell'incarico di direzione del Settore attribuito al 
Segretario  Generale  e  denominato  “Segretario  Generale”  e  ciò  per  assicurare  continuità  allo 
svolgimento  delle  funzioni  dirigenziali  afferenti  il  Settore  ed  agli  adempimenti  in  materia  di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  stabiliti  dalla   normativa  e  negli  atti  di 
programmazione  di  cui  si  è  dotato  l'Ente  (obiettivi  strategici  2018/2020  delibera  CC n.  7  del 
16/01/2018; PTPCT 2018/2020 delibera GC n. 36 del 29/01/2018; PEG PDO 2018/2020 delibera 
GC n. 160 del 20/03/2018);

DISPONE

di conferire, per i motivi  espressi in narrativa e qui richiamati,  al Dr. Giuliano Belli, a decorrere 
dalla data dal 09/05 p.v. e fino alla nomina del nuovo Segretario Generale dell'Ente, l'incarico di 
direzione  “ad  interim”  del  Settore  “Segretario  Generale”  e  l'incarico  di  Responsabile  della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Livorno.

 

Livorno lì, 09/05/2018 IL Sindaco

NOGARIN FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.
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