
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
MATERA 

  
 
 
 
 
 
Proponente: Direzione 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno _nove_ del mese di _novembre__ l’Amministratore Unico dell’Azienda, 

Dott.ssa Lucrezia Guida, nominata con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20.10.2019, 

ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE   N. 0085/2020 del 09/11/2020 

 

 

 

Oggetto : Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per il triennio 2020- 2022 

 

 

 

Formulazione dei pareri: 

 

Il Direttore – Ing. Donato Vito Petralla 

Parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole _______________________________________  



L’ AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenente l’analisi e la 

valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi atti a prevenirli approvato, ai 

sensi dell’art 1 comma 8 della l. n. 190/12, con Deliberazione dell’A.U. n. 09 del 31.01.2020; 

VISTA la Deliberazione dell’A.U. n.30/2020 del 14.04.2020 con cui è stato nominato Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della trasparenza l’Ing. Donato Vito Petralla; 

PREMESSO che la Legge n. 190/2012, all’art. 1, prevede, che il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, oltre a predisporre e presentare una proposta di Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all’organo di indirizzo politico, ne proponga eventuali 

modifiche, quando, tra l’altro, intervengono mutamenti nella normativa di riferimento; 

VERIFICATO che la L. n. 120/2020 di conversione del Decreto Legge Semplificazioni n.76/2020 ha 

modificato la c.d. legge sul procedimento amministrativo e che tra le novità spicca l’esigenza avvertita dal 

legislatore di dare tempi certi di conclusione dei procedimenti amministrativi; 

PRECISATO che all’art 2 della L. n. 241/90 è stato inserito il comma 4 bis, in base al quale, “Le pubbliche 

amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti 

amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti 

dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per 

la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, saranno definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione 

dei procedimenti di cui al primo periodo”; 

CONSIDERATO necessario introdurre tale novità normativa nella misura M01 del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa agli adempimenti sulla trasparenza; 

VISTO il PNA 2019 ed in particolare l’alleato 1 che rappresenta oggi l’unico riferimento metodologico da 

seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della gestione del rischio, l’ATER ha provveduto, in sede di predisposizione 

del PTPCT 2020/2022, a rifare la mappatura dei processi utilizzando solo alcuni indicatori considerati nel 

precitato allegato impegnandosi a completare l’analisi sul livello di esposizione a rischio dei processi 

mappati secondo il nuovo sistema di gestione del rischio di cui all’allegato 1 del PNA 2019, entro il 30 

ottobre; 

CONSIDERATO che si è proceduto, nei termini, ad aggiornare la griglia dei processi con ulteriori indicatori 

in grado di offrire maggiori indicazioni sui livelli di esposizione al rischio di ciascun processo in conformità 

a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente; 



RITENUTO di approvare il PTPCT 2020-2022 così come predisposto ed aggiornato dal Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

DELIBERA 

1. di considerare tutto quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

2. di approvare il nuovo piano anticorruzione della azienda ATER di Matera completo della aggiornata 

mappatura dei processi, che si allega al presente atto; 

3. di assicurare un’adeguata conoscenza e diffusione del nuovo PTPCT mediante la pubblicazione, a 

cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, sul sito dell’ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente sia nella sottovoce “altri contenuti / corruzione” che in “disposizioni 

generali”; 

4. di dare atto che tutta la documentazione alla quale si è fatto riferimento nelle premesse e nel 

dispositivo del presente provvedimento è depositata presso la Direzione, che ne curerà la 

conservazione nei termini di legge; 

5. che la comunicazione agli organi di controllo si intende assolta con la pubblicazione del P.T.P.C. sul 

sito istituzionale; 

6. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti; 

7. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 

 

IL DIRETTORE               L’AMMINISTRATORE UNICO             

                   (Ing. Donato Vito Petralla)                                                                            (Avv. Lucrezia Guida)                                                                

  



 

 

La presente determinazione dirigenziale n._ 0085/2020 _ è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal  09/11/2020 al  __________________       per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, _09/11/2020 

 

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                                                                              (Dott. Massimo CRISTALLO) 

 

 

http://www.atermatera.it/

