
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 1445 DEL 14/06/2021 
SEGRETARIO GENERALE

U.O. SEGRETARIATO

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SEGRETARIO 
GENERALE : RICONOSCIMENTO INCARICO DI GARANTE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA GABRIELE GASPARINI RESPONSABILE  U.O. 
SEGRETARIATO 

Il Segretario Generale    

Visto il decreto Sindacale n. 2611 del 30.10.2019 con il quale è stata attribuita al Segretario 
Generale la direzione delle funzioni di cui all’allegato “funzionigramma” del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei Servizi dell’Ente;

Vista la delibera della Giunta comunale n° 126 del 30.06.2020 recante Regolamento 
organizzazione uffici e servizi: modifica Titolo III e segg. rivisitazione Macrostruttura dell’Ente e 
modifica allegato 1 “Organigramma” e allegato 2 “Funzionigramma” con la quale vengono 
significativamente rimodulate le funzioni del Settore Segretario Generale a decorrere dal 
01.08.2020;

Visto i propri precedenti decreti n° 1382 del 17/08/2020 e n. 2300 del 21/12/2020 con i quali si 
definiva l’assetto organizzativo del Settore Segretario Generale;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 43 del 18/03/2021 recante Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione e modifiche e integrazioni Piano della Performance 2021-2023;

Dato atto che la Giunta ha dato mandato alla conferenza dirigenti di attivare il garante 
dell’informazione e della partipazione come previsto dalla L.R.T. 65/2014;

Considerato che con la riorganizzazione attuata con delibera di Giunta n.126/2020, la funzione 
attribuita inizialmente alla Responsabile della U.O Supporto Organi di Governo, è da trasferire al 
Responsabile della U.O Segretariato, in quanto competente in materia di partecipazione

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si 
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai 
sensi dell’art. 6-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice di 
comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo;



DISPONE

Di nominare a partire dal 01 luglio 2021, il dott. Gabriele Gasparini, responsabile della U.O 
Segretariato, Garante dell’informazioni e della partecipazione ai sensi della LR n.65/2014 “Norme 
per il governo del territorio” il quale è incaricato di svolgere le funzioni di cui agli artt.37 e 38 di 
detta legge

Il Segretario ha facoltà di apportare successive variazioni organizzative che si reputino necessarie, 
unitamente alla facoltà di avocare l’adozione di procedimenti amministrativi qualora ne ricorrano i 
presupposti di legge.

Dispone infine di trasmettere il presente provvedimento alla U.O. Gestione del personale.

Il Segretario Generale   
CASTALLO MARIA / ArubaPEC S.p.A.   


