
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 
  

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di gennaio 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.0009/2020 del 31/01/2020 

 

 

 

 

 

Oggetto : Adozione obiettivi strategici e approvazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il triennio 2020- 2022 

 

  



 

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

- che l’ art 1 , comma 8 della l. n. 190/12, dispone che l’ organo di indirizzo politico, su proposta 

del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato ai sensi 

dell’ art 1 comma 7 della precitata legge, aggiorna ed adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno , 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; 

- che, con deliberazione dell’A.U. n.2/2020 del 10.01.2020, è stato nominato Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della trasparenza il dott. Francesco Mario Zunino; 

- la Legge n. 190/2012, all’art. 1 commi 6, 7 e 8, prevede che il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, ha la funzione, tra l’altro, di predisporre e presentare una 

proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza all’organo di 

indirizzo politico, di verificare l’efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, nonché a 

proporre le eventuali modifiche, quando siano accertate significative violazioni delle 

prescrizioni o quando intervengono mutamenti dell’organizzazione, nell’attività dell’ 

amministrazione della normativa di riferimento; 

 

Considerato: 

- che, a  seguito delle novità normativa introdotte dal d.lgs. n. 97/16 di riforma della l. n. 190/12 

e del d.lgs. n. 33/13, la normativa vigente richiede una sinergia tra diversi livelli di governo; 

Acclarato che  

- rientra nell’ambito della esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo politico ,ai sensi dell’art. 

1 comma 8 della Legge 190/2012 all’esito della rivisitazione disposta dal D.lgs. 97/2016, la 

definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- è intenzione dell’ azienda Ater di Matera perseguire gli obiettivi strategici  di seguito declinati:  

Prevenzione della corruzione :  

a) riduzione del ricorso alle proroghe nelle gare del 20% rispetto all’ anno precedente  e rispetto 

dei principi comunitari. 

Trasparenza:  



b) Implementazione dei corsi di formazione del 15% in materia di trasparenza e privacy al fine di 

garantire un coordinamento tra le due normative 

Ritenuto: 

- di approvare il PTPCT 2020-2022 così come predisposto dal Responsabile della Prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 

 

 

DELIBERA 

Tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- perseguire gli obiettivi strategici descritti nel nuovo piano anticorruzione; 

- approvare il PTPCT della azienda ATER di Matera per il trienno 2020-2022- che si allega al 

presente atto; 

- 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”; 

- di disporre che l’adozione del Piano venga comunicata all’ANAC –Autorità Nazionale 

Anticorruzione  e che la comunicazione agli altri organi di controllo  (Revisori dei Conti e OIV)  

si intende assolta con la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale; 

- demandare agli uffici competenti per adempimenti conseguenziali. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

      (Avv. Lucrezia Guida) 

  



La presente determinazione dirigenziale n.0009/2020 è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 31/01/2020  al __________________       per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, _________________  

 

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                                                                              (Dott. Franco ZUNINO) 

 

 

http://www.atermatera.it/

