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 DELIBERA  n. 32/2013    
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO  14 MARZO 2013, N. 33 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA 
RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ,TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI   
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. - ART. 43 - 

                      NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 
 
 
 

 
 
L'anno 2013,  il giorno 13 del mese di Maggio, nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 
25.10.2010, assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZI ONE   “DIREZIONE” 
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VISTO  il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimiz-
zazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la prevenzio-
ne e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto legisla-
tivo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni;    

RICHIAMATE, altresì, le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Traspa-
renza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato in materia, con i sotto elencati prov-
vedimenti: 
- la delibera n. 06/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità; 
- la delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”; 
- la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;  

CONSIDERATO che le delibere CIVIT sopra indicate individuano, tra i soggetti che concorrono alla pro-
mozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del Programma triennale per la traspa-
renza e l’integrità, il Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti;  

PRESO ATTO  che con Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5.04.2013, 
in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012, sono state emanate le nor-
me attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;   

VISTO l’art. 43 del citato decreto che prevede l’istituzione della figura del “Responsabile della trasparenza” 
al quale è affidato il compito di predisporre il programma triennale per la trasparenza e l’integrità da sotto-
porre all’approvazione dell’Amministrazione e di curare gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni 
normative in materia;    

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa ed alla legittimità della proposta di  cui al presente provvedimento;  

D E L I B E R A 

1) di nominare, quale “Responsabile della trasparenza” dell’ATER di Potenza, il Dirigente avv. Vincenzo 
Pignatelli; 

2) di incaricare il suddetto Responsabile di predisporre la proposta del “Programma triennale della traspa-
renza e l’integrità dell’ATER di Potenza”; 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda. 

La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo-on line dell'Azienda per rimanervi espo-
sta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

  
IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                           L'AMMINISTRATORE UNICO 
    arch. Michele BILANCIA                                                                 ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI 
 
     F.to: Michele Bilancia                                                                            F.to: Mario Vincenzo Dragonetti 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “DIREZIONE” 

 
DELIBERA  n. 32/2013   

 
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO  14 MARZO 2013, N. 33 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA 

RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ,TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI 
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. - ART. 43 -  

                      NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 
 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  F.to: Vincenzo Pignatelli 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to: Michele Bilancia 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE: 
“DIREZIONE”                                          

 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA)                                                                           
F.to: Michele Bilancia                                                                                

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto 

_______________________________________________________________________________________  
UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

data_________                         ______________________________________ 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto 

_______________________________________________________________________________________  
Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(arch. Michele BILANCIA) 
 
 

data _____________                                  F.to: Michele Bilancia  

 
                                 


