
Ordinanza del Sindaco n. 289 del 26/08/2019

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 

Il Sindaco 

Visto 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”; 

Visto 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”; 
 
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;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  161  del  08/06/2018,  con  cui  il  Segretario  Generale  Dott. 
Alberto  Bignone  era  stato  nominato  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza (RPCT), a decorrere dal 7 giugno 2018;

Preso  atto  della  cessazione  dell'incarico  di  Segretario  Generale  a  suo  tempo  conferito  al  Dott. 
Bignone;

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 111546 del 20/08/2019, con il quale, a seguito di apposita 
procedura, la Dott.ssa Maria Luisa Massai è stata nominata Segretario Generale del Comune di 
Livorno, fissando la data del 20 agosto 2019 per l'assunzione in servizio;

Ritenuto quindi opportuno, alla luce dell'assetto organizzativo attuale, nominare la Dott.ssa Maria 
Luisa Massai  Responsabile  della Prevenzione della Corruzione e  della Trasparenza (RPCT) del 
Comune di Livorno, con decorrenza 20 agosto 2019;

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 la Dott.ssa Maria Luisa Massai, Segretario Generale del Comune di Livorno, 
quale  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)  del 



Comune di Livorno a decorrere dal 20 agosto 2019;

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.

Il Sindaco 
        Luca Salvetti 

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 26/08/2019 IL Sindaco
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