Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 53/2020
SEDUTA DEL 26/11/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN HELP DESK
PROVINCIALE IN MATERIA DI ACCESSO - FOIA A SUPPORTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
DI LIVORNO
L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 10,15 nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si è riunito il
Consiglio Comunale, appositamente convocato nei modi di legge per le ore 10:00, in sessione
STRAORDINARIA, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della Signora ALLORI
GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

CIUMEI ANDREA

Assente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 3, Lupi Francesco, Citti Guido e Ciumei Andrea
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. MANCUSI ROSSANO che è incaricato della redazione del presente
verbale con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.
IL SINDACO
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero legale degli intervenuti per
l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN HELP
DESK PROVINCIALE IN MATERIA DI ACCESSO – FOIA A SUPPORTO DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Il Sindaco legge il punto n. 5 iscritto all’ordine del giorno ed illustra sinteticamente
l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez hanno intrapreso una
iniziativa volta alla realizzazione di un progetto nazionale denominato "RiformAttiva"
avente ad oggetto il tema “Trasparenza ed accesso civico” e, in particolare, l’intervento
“Agevolare la cittadinanza nei rapporti con l’Ente”, a cui ha partecipato la Provincia di
Livorno;
Rilevato che, in attuazione del suddetto progetto, la Provincia di Livorno ha costituito un
gruppo di lavoro interno, cd. Help Desk FOIA, finalizzato a fornire, ai Comuni appartenenti
al territorio provinciale che ne faranno richiesta, un’attività di assistenza tecnicoamministrativa, ai sensi dell’art. 1, co. 85, della Legge n. 54/2014, nello specifico ambito
dell’accesso alle informazioni e nella gestione delle istanze di accesso civico generalizzato
(c.d. FOIA), nell’interesse specifico dei Comuni coinvolti, nonché nell’interesse generale
alla creazione di un coordinamento territoriale in materia;
Atteso che nello svolgimento della predetta attività di assistenza tecnico-amministrativa, la
Provincia di Livorno intende valorizzare le competenze acquisite tramite il percorso avviato
nell’ambito del progetto RiformAttiva, offrendo ai Comuni del proprio territorio la
consulenza del gruppo di lavoro (c.d. help desk FOIA) costituito dalla Provincia per
promuovere una corretta gestione e trattazione delle richieste di accesso formulate dai
cittadini;
Visto l'interesse generale manifestato anche da altri Comuni del territorio provinciale alla
creazione di un coordinamento territoriale in materia di accesso generalizzato mediante la
costituzione di un rapporto di collaborazione stabile con l’Help Desk Provinciale;
Ritenuto che una collaborazione strutturata con la Provincia offrirebbe al Comune di
Marciana Marina l’opportunità di ottenere, oltre ad un supporto tecnico qualificato nella
gestione delle richieste di accesso, un'occasione di rafforzamento nella capacità di
gestione della documentazione interna di cui l'ente è in possesso, con diretti benefici nei
confronti degli interlocutori, sia pubblici che privati;
Considerato che tale forma di collaborazione e di coordinamento territoriale risulta
finalizzata altresì a consentire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo strategico tramite
la creazione di un coordinamento istituzionale territoriale, nonché la condivisione di
competenze per l’avvio di un percorso di crescita del territorio;
Ritenuto, inoltre, che l’istituzione dell’Help Desk FOIA presso la Provincia consente di
fornire alle amministrazioni territoriali indicazioni di carattere generale o assistenza in
merito aspecifiche domande di accesso civico generalizzato ricevute dai Comuni,

favorisce la capillare diffusione, nelle diverse realtà locali, delle informazioni riguardanti gli
strumenti (procedurali, organizzativi o di altro tipo) di attuazione della normativa
sull’accesso generalizzato, nonché la disseminazione di buone pratiche, di indicazioni
operative e l’organizzazione di attività formative condivise;
Visto che, a tal proposito, tra le funzioni dell’Help Desk Provinciale è annoverata la
valorizzazione delle professionalità e delle competenze delle risorse umane in servizio
presso gli uffici dei Comuni convenzionati, nonché periodiche occasioni di formazione e
condivisione delle esperienze;
Vista la deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 3 del 14 ottobre 2020 con la quale è
stato approvato il testo della Convenzione per la costituzione di Help Desk provinciale in
materia di Accesso –FOIA a supporto dei Comuni della Provincia di Livorno nonché è stato
stabilito il percorso istituzionale da seguire per giungere alla formale sottoscrizione della
Convenzione di cui trattasi da parte della Provincia e dei comuni interessati;
Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 14 ottobre 2020 con la
quale è stato approvato in via definitiva il testo della convenzione sopramenzionata;
Vista la nota della Provincia di Livorno (assunta al Protocollo dell’Ente in data 21 ottobre
2020 al n. 9076) avente ad oggetto: “Convenzione per la costituzione di un Help Desk
provinciale in materia di Accesso/FOIA a supporto dei Comuni della Provincia di Livorno”
con la quale è stata trasmessa al Comune di Marciana Marina il testo della Convenzione
di cui trattasi, già approvato dall’Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio Provinciale nelle
sedute del 14 ottobre 2020, per sottoporla, in caso di adesione, all’approvazione del
Consiglio Comunale e successiva sottoscrizione;
Vista la “Convenzione per la costituzione di un Help Desk provinciale a supporto dei
Comuni”, il cui testo, già approvato dall’Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio Provinciale
nelle sedute del 14 ottobre 2020, è allegato al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale (Allegato A);
Valutato il valore aggiunto del progetto di Riformattiva che consiste nel fornire ai Comuni
che ricevono richieste di accesso ai sensi del FOIA, non solo un’informazione di primo
livello svolta dalla Provincia, con indicazioni di tipo generale e supporto tecnicoamministrativo, ma anche un’ ulteriore consulenza mirata, nei casi più complessi, svolta
dall’Help Desk centrale di Riformattiva, con competenze più approfondite e specifiche
anche a carattere giuridico e tecnologico utile sopratutto in particolari casi in cui la
richiesta di accesso civico generalizzato a dati e informazioni necessita di un opportuno
bilanciamento tra gli interessi coinvolti;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aderire alla convenzione in parola e di approvarne il
testo, apprezzandone i contenuti, nella considerazione che con l’adesione ai servizi di
Help Desk provinciale,
erogati a titolo gratuito, il Comune, fermo restando la
responsabilità della trattazione delle singole richieste in capo allo stesso, potrà inoltre
contare su un supporto qualificato anche nel rafforzamento della capacità di gestione della
documentazione interna e di messa a sistema delle informazioni di cui l’Ente è in
possesso;
Dato atto che la Convenzione non determina alcun impegno finanziario a carico del
Comune di Marciana Marina;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (T.U sulla Trasparenza);
Viste le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 e n.1/2019;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare l’articolo 1, commi 55, 85 e 89;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto l’allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore 1, ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
Esaurita la fase della discussione, il Sindaco mette a votazione la presente deliberazione,
che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n.0, espressi per alzata di mano dagli 8
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1)- Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto
deliberativo;
2)-Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato testo della
Convenzione per la costituzione di un Help Desk provinciale in materia di Accesso - FOIA
a supporto dei Comuni della Provincia di Livorno approvato dall’Assemblea dei Sindaci e
dal Consiglio Provinciale nelle sedute del 14 ottobre 2020, composto di numero 8 articoli,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
3) Di dare atto che la Convenzione non determina alcun impegno finanziario a carico del
Comune di Marciana Marina;
4) Di dare atto che la suddetta Convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco in qualità di
legale rappresentante dell'Ente;
5) Di demandare al Servizio Segreteria Generale il compimento degli atti inerenti e
conseguenti l’approvazione del presente atto, con particolare riferimento alla trasmissione
di copia della presente deliberazione alla Provincia di Livorno;
6) Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune di Marciana Marina
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Marciana Marina ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
8) Di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente
deliberazione. I ricorsi sono alternativi.
Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari
n. 0, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 14,15

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO

