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 L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di aprile, l’Amministratore Unico dell’Azienda, avv. 
Lucrezia Guida, nominata con decreto del Presidente del Consiglio Regionale   n. 9 del 20 ottobre 2019,  
ha adottato la seguente: 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE N. 0030/2020 DEL 14/04/2020 
 

 
 
 
  

   
 OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  

 

 
 
FORMULAZIONE DI PARERI: 
  
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità tecnica favorevole 
_____________________ 
 
Il Direttore, Ing. Donato Vito Petralla: parere di legittimità favorevole _____________________ 
 
 



L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e i relativi decreti attuativi; 
 
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, relativo al “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art 54 del D.LGS. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “il Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
adottato ai sensi dell’art 1 commi 35 e 36 della precitata legge n. 190/12; 
 
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “La revisione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza, correttivo della l. n. 190/12 e del d.lgs. n. 33/13”, 
adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124; 
 
Considerato che, con la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati forniti gli indirizzi circa i requisiti soggettivi del 
Responsabile Anticorruzione, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità; 
 
Vista la delibera 3 agosto 2016 n. 831 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante la Determinazione 
di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
Accertato che i Dirigenti in servizio presso l’Ente sono privi dei requisiti previsti dal Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 e ribaditi nel PNA 2019 per la nomina a Responsabile della prevenzione della 
Corruzione e della trasparenza; 
 
Considerate le caratteristiche dimensionali e organizzative dell’Ente; 
 
 Considerata 

- l’autorità e l’indipendenza del RPCT 
a) il RPCT è indipendente ed autonomo, riferisce all’ Autorità Anticorruzione della sua attività ed, a 
richiesta, agli organi di controllo ed all’ Amministratore Unico; 
b) non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo 
e/o monitoraggio né gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree; 
 
Considerati i compiti, le funzioni e le responsabilità del RPCT richiamati dall’ ANAC nella delibera n. 840 
del 2 ottobre 2018; 

 
Tenuto conto che, in considerazione della vacanza del posto di Direttore, con deliberazione 
dell’Amministratore Unico n. 2 del 10.01.2020 si è provveduto a nominare il dott. Francesco Mario 
Zunino quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’ATER Matera, ad 
interim e fino alla nomina del nuovo Direttore; 
 
Considerato che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 29 del 10.04.2020 è stata disposta 
l’assunzione a tempo determinato dell’ing. Donato Vito Petralla, per le funzioni di Direttore dell’Azienda 
come definite nell’art. 17 L.R. n. 29/96, per effetto della DGR n. 222 del 30-3-2020; 
 
Considerato che il suddetto incarico di Direttore decorre dal 10.04.2020, come risulta dal contratto 
individuale di lavoro sottoscritto in pari data, per cui occorre procedere con urgenza alla nomina del 
medesimo Direttore quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ATER 
Matera, in ragione delle competenze professionali e della posizione dello stesso nell’ambito 
dell’organizzazione amministrativa. 

 



 
Visti  

 la l. n. 190/12; 

 il d.lgs. n. 33/13; 

 il d.lgs. n. 39/13; 

 le delibere ANAC n. 831/16 e n. 840/2018; 

 la delibera ANAC n. 1064/2019; 

 la l. n.3/2019; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo; 
Visto il parere favorevole di legittimità del Direttore; 
 

DELIBERA 
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di nominare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’ATER Matera, l’Ing. Donato Vito Petralla, in ragione delle competenze 
professionali e della posizione dello stesso nell’ambito dell’organizzazione amministrativa; 

3. di comunicare il presente atto all’ANAC, all’OIV e al costituendo UPD;  
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente- altri contenuti/ corruzione”; 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
Il DIRETTORE       L’AMMINISTRATORE UNICO 

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



 
 

La presente Deliberazione N° 0030/2020 del 14/04/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 

sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 14/04/2020 per rimanere pubblicata per giorni 15 

(quindici). 

Matera, lì _______________ 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

