
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA  N. 71/2022 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCPT) 2021-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2022, il giorno 26 ( ventisei )  del mese di Ottobre , nella sede dell’ATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 

20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri; 

 

 

 

 

 

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

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

STRUTTURA PROPONENTE:   

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 
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PREMESSO 

- che ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge n. 190 del 06/11/2012, recante “Disposizioni per la prevenzio-

ne e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ogni anno deve essere 

predisposto e pubblicato il Piano di Prevenzione della Corruzione, con la funzione di fornire una valuta-

zione dell’esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il medesimo rischio; 

- che a causa della Pandemia Covid 19 il Piano 2021-2023 non fu approvato poiché, com’è noto, tutta 

l’attività dell’ente venne svolta da remoto (smart-working) e che quando le attività furono riprese il piano 

(che nella pratica era stato adottato, mettendo in campo misure che comprendessero il diverso approccio 

con i clienti/fornitori) venne inserito in quello riferito al triennio 2022-2024; 

- che con deliberazione n. 72 dell’1l/09/2013 la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;  

- che con decreto legge n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n.114 del 11/08/2014, le competenze sulla 

prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono state completamente trasferite all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC); 

- che, con delibera n.1310 del 28/12/2016, l’ANAC ha integrato il Piano Nazionale Anticorruzione con il 

Programma triennale della trasparenza e dell’integrità in un unico Piano di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) individuando una sola figura responsabile, come già indicato nella delibera n. 

831/2016; 

- che l’avv. Vincenzo Pignatelli è stato nominato Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza con delibere dell’Amministratore Unico n. 13 del 09.05.2013 e n. 31 del 09.05.2013;  

- che l’ANAC, con delibera n.1064 del 13/11/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 

del 07.12.2019, ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con il quale ha fornito le indica-

zioni e le linee guida per l’aggiornamento dei PTPCT; 

RICHIAMATO l’Avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’ATER di Potenza per la consultazione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024; 

PRESO ATTO che a seguito del suddetto avviso alla data della sua scadenza (15/01/2022) non sono perve-

nute segnalazioni; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-

zione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;  

DATO ATTO che tutte le attività previste nel Piano di cui trattasi sono state in ogni caso assicurate; 

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; 

VISTA la propria delibera n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 

e Pluriennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 26.05.2022, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

- dal Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazio-

ne;  

- dal Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla regolarità contabile della proposta 

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

alla presente deliberazione;  

- dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  
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D E L I B E R A 

1) di approvare la proposta di “Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2021-2023”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare incarico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di coordinare e 

monitorare le attività necessarie all’attuazione del Piano triennale e di impegnare dirigenti e responsabili 

al rispetto dei compiti indicati nel Piano; 

3) di dare ampia diffusione interna al Piano, al fine di impegnare tutto il personale al rispetto di quanto in 

esso previsto; 

4) di pubblicare il Piano nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Azienda. 

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 

         F.to  Pierluigi Arcieri                                                                           F.to  Vincenzo De Paolis 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

 

DELIBERA  N.71/2022 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA COR-

RUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCPT) 2022-2024. 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)                                                 F.to Vito COLANGELO 

 

 

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 

(dott. Vito COLANGELO) 

 

 

F.to Vito COLANGELO 

 

 

 

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 RISORSE” 

 

Il RESPONSABILE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto 

 

_______________________________________________________________________________________  

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

Data 26.10.2022                                       F.to Pierluigi ARCIERI   

 

 

 


