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 Delibera  n. 66/2015    

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2015,  il giorno 28 del mese di Dicembre, nella sede dell'ATER 

 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

Domenico Esposito, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assi-

stito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRITORI ALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZI 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 DIREZIONE   “GESTIONE  PATRIMONIO E RISORSE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

PREMESSO 

 che in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la preven-

zione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";  

VISTO l'art. 16, commi l bis, ter e quater, del D. Lgs. n. 165/2001, in virtù dei quali i dirigenti "concorrono 

alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispet-

to da parte dei dipendenti dell’'ufficio cui sono preposti", "forniscono le informazioni richieste dal soggetto 

competente per l'individuazione delle attività nel’'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e 

formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo" e "provvedono al monitoraggio 

delle attività nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, 

disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 

o disciplinari per condotte di natura corruttiva";  

 

EVIDENZIATO  

 che l'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, contiene già una elencazione delle materie di competenza 

dell'amministrazione esposte al rischio in quanto tali, ed in particolare, quelle attinenti alle autorizzazioni; 

alla scelta del contraente nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, alla concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed alle prove selettive per l'assunzione di personale;  

 che, in base alle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale del 13.03.2013 ed alle linee guida conte-

nute nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Direttore ed i Dirigenti, con l'ausilio delle Posizioni Organiz-

zative, sono stati impegnati in una attività di analisi e valutazione per la definizione di misure di imple-

mentazione del Piano;  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'adozione del Piano triennale 2016-2018 della Prevenzione 

ATTESO  

 che, in data 24 luglio 2013, è stata sottoscritta l'intesa Governo Regioni ed Enti Locali;  

 che, con deliberazione n. 72 del 1l settembre 2013 la CIVIT, oggi ANAC, ha approvato, su proposta del 

Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione;  

 che, con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC ha provveduto all'aggiornamento del Piano 

Nazionale Anticorruzione;  

 che, in virtù delle novità introdotte dai suddetti documenti, ATER Potenza ha avviato l'iter di aggiorna-

mento del vigente PTPC;  

VISTA la delibera dell' Amministratore Unico p.t. n. 31 del 09.05.2013 con la quale è stato individuato 

nell'avv. Vincenzo Pignatelli, quale dirigente dell' Azienda, il Responsabile per la prevenzione della corru-

zione;  

 che la nuova normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni, come individuate all'art. 1 - comma 2- 

del D. Lgs. n. 165/2001, di procedere all'attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare la 

realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità;  

 che la legge stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di Prevenzione triennale 

avente la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 

corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  

 che, in attuazione della suddetta normativa, l'ATER Potenza, con delibera dell' Amministratore Unico 

p.t. n. 33 del 13.05.2013, ha adottato - in via provvisoria, nell'attesa dell'approvazione da parte di CIVIT, 

oggi ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), del Piano Nazionale Anticorruzione e dell'emanazione 

delle intese della Conferenza Unificata - il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 

2013-2015;  
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della Corruzione e dell'illegalità dell' ATER di Potenza il quale sostituisce integralmente quello pregresso;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo-

mico-finanziaria dell’Azienda; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTI i pareri favorevoli espressi 

 dal  Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla rego-

larità tecnica-amministrativa della proposta di  cui alla presente deliberazione; 

 

 dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione; 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da 

ritenersi integralmente riportate; 

2) di adottare il “Piano treiennale 2016-2018 della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità dell’ATER 

di Potenza”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di abrogare qualsiasi norma regolamentare interna in contrasto con il contenuto del Piano; 

4) di disporre la pubblicazione del Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Azienda; 

5) di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale, al Collegio dei Revisori ed all’OIV Regio-

nale; 

6) di inoltrare il presente Piano all’ANAC. 

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, oltre gli allegati, verrà affissa all'Albo-on line dell'Azienda 

per rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

  

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                     L'AMMINISTRATORE UNICO 

    arch. Michele BILANCIA                                                                          Domenico Esposito 

 

      F.to:Michele Bilancia                                                                            F.to: Domenico Esposito
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STRUTTURA PROPONENTE:  

UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DELIBERA  n. 66/2015   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2016-2018 

 

 

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 (art. 6 Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

F.to: Vincenzo Pignatelli  

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

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

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”                                          

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)                                                                            

 

F.to: Vincenzo Pignatelli                                                                                 

 

 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 

 

                                    


