
Ordinanza del Sindaco n. 18 del 01/02/2022

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA.

IL SINDACO
Visti:

– l'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190” Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”;
– l'art. 43 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 289 del 26/08/2019, con la quale l'allora 
Segretaria Generale era stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT) a decorrere dal 20/08/2019;
Considerato che con propria precedente ordinanza n. 340 del 15/11/2021, in ragione del 
collocamento a riposo della Segretaria Generale titolare, veniva attributo alla Dott.ssa 
Barbara Cacelli,Vice Segretario Generale del Comune, l'incarico di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) del Comune di Livorno a 
decorrere dal 01 dicembre 2021 e fino a eventuale nuovo provvedimento;
Atteso che con propria ordinanza n.1 del 05/01/2022 veniva nominato il dott. Angelo 
Petrucciani quale Segretario Generale del Comune di Livorno e che il medesimo ha preso 
servizio in data 24 gennaio 2022;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 13 del 24/01/2022 di nomina, tra l'altro, del 
Dr. Massimiliano Lami a Vice Segretario Generale e della Dott.ssa Barbara Cacelli a Vice 
Segretario Supplente;
Tenuto conto che le norme sopra citate prevedono la nomina presso ciascuna Pubblica 
Amministrazione di un Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
che  negli enti locali è individuato di norma nel Segretario Generale;

Ritenuto quindi opportuno, alla luce dell'assetto organizzativo attuale, nominare il Dott. Angelo 
Petrucciani Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del 
Comune di Livorno con decorrenza dal 01/02/2022;
Ritenuta la propria competenza;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 01/02/2022 16:18:44 - Ordinanza N.18/2022 - Data 01/02/2022



Visto il D.lgs, 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.

DISPONE

1. di revocare a decorrere dal 01/02/2022 , per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la 
propria precedente ordinanza n. 340 del 15/11/2021 con la quale era stato attributo alla 
Dott.ssa Barbara Cacelli,Vice Segretario Generale del Comune, l'incarico di Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) del Comune di Livorno;

2. di nominare  per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il Dott. Angelo Petrucciani, 
Segretario Generale del Comune di Livorno, quale responsabile della Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Livorno a decorrere dal 01/02/2022;
3. di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale sopra nominato;
4. di dare mandato all'Ufficio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione di provvedere alle comunicazioni di legge all'Autorità Nazionale Anticorruzione
5. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;
6. di pubblicare all'Albo del Comune di Livorno il presente provvedimento e nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente” dell'Ente:

Visto del Segretario Generale: LAMI MASSIMILIANO

Livorno lì, 01/02/2022 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
21963e8a7d5876bf5d5cc1b2849de1f22f44c9deecf05a482666b4f5503c2dcd

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Ordinanza N.18/2022
Data: 01/02/2022
Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI

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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