
 
 
 
 
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
Letta la Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, Avv.ssa 
Enrica Onorati, giusta decreto sindacale n. 136/2015 
 
Premesso che : 
- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13.11.2012 n. 265 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, in vigore dal 28.11.2012, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la 
corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e repressive 
del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 
- l’intervento  normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, si inserisce nel già avviato percorso di 
potenziamento dei controlli interni e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo 
ulteriori strumenti volti, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a 
rischio di corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi sull’analisi 
dell’assetto organizzativo dell’Ente.  
la Legge n. 190/2012,come modificata dalla L.69/2015, prevede all’art. 1 commi 6, 7 e 8, la 
sinergia tra diversi livelli di governo:  

1. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato 
dall’organo di indirizzo politico nel Dirigente del Servizio Avvocatura, Avv. Enrica 
Onorati,  nomina che rispetta le prescrizioni definite in termini di requisiti soggettivi 
quanto al soggetto apicale dell’Ente, contenute nella Deliberazione n. 831/2016 di 
approvazione del PNA da parte di Anac che ha la funzione, tra l’altro, di predisporre una 
proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per l’approvazione da parte 
dell’organo di indirizzo politico, di verificare l’efficace attuazione dello stesso e della 
sua idoneità secondo la nuova disciplina di cui al PNA 2017, nonché  proporre le 
eventuali modifiche, quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o 
quando intervengono mutamenti dell’organizzazione o nell’attività 
dell’amministrazione, di verificare, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
proposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 

2. Organo di indirizzo politico, individuato nella Giunta Comunale, chiamato ad 
approvare il PTPCT fermo restando la propria competenza esclusiva alla definizione 
degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in 
ottemperanza del combinato disposto di cui all’art. 1 comma 8 della L.190/2012 e della 
Delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016, che costituiscono “contenuto necessario 
del PTPCT” 

Evidenziato che 
 il Piano triennale della prevenzione reca seco una sezione dedicata alla Trasparenza 
amministrativa, aggiornata ed adeguata alla Delibera n. 1310/2016 del 28.12.2016, che sostituisce 
la griglia approvata con la Delibera n. 50/2013. La Sezione è stata totalmente rivista, aggiornata e 
snellita in attuazione della nuova disciplina di cui al D.Lgs 97/2016 già nel previgente piano. Per il 
triennio 2018-2020 resta confermata la griglia pregressa, fatte salve le doverose modifiche già 
introdotte nella stessa in ragione dell’assunzione di un Dirigente in sostituzione di altro, transitato 
in comando nei ruoli dell’Ater. Entro il 30 aprile 2018 i Dirigenti, su impulso dell’RPCT, 
comunicheranno i dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 maggio 2018 si 
avvieranno i processi di formazione, previa acquisizione di preventivi da parte di aziende 
specializzate. 
Evidenziato che  



- Con nota prot.gab. 12 del 16 gennaio 2018 la Cabina di Regia ha richiesto all’RPCT la 
previsione di un sistema di controlli aggiuntivi unitamente a quelli successivi di regolarità 
amministrativo contabile ex art. 148 del Tuel, la creazione di una piattaforma whistleblowing e 
forme di maggiore partecipazione alla utenza esterna nel processo di attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- Con nota prot.gab.n.25 del 29 gennaio 2018 sono stati declinati specifici obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018- 2020; 

- Con nota prot.gen.n.8211 del 31 gennaio 2018 è stata evidenziata la necessità di un breve 
differimento del termine nell’approvazione del Piano, in ragione della opportunità di procedere 
alla doverosa integrazione del Piano di prevenzione della corruzione con la fissazione degli 
obiettivi strategici, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni di legge previste nell’alveo del 
par.2 della Delibera n. 1310/2016; 

- Con nota prot.gen.n.9135 del 5 febbraio 2018 è stato richiesto al Dirigente finanziario ad 
interim di procedere alla creazione di uno specifico capitolo di bilancio per la formazione 
anticorruzione per il personale dipendente, unitamente alla destinazione di una somma per 
l’acquisto della piattaforma informatica whistleblowing per dare attuazione alla L.179/2017; 

- Con nota prot.gen.n.9141 del 5 febbraio 2018 è stato comunicato all’RPCT della Fondazione 
Matera- Basilicata 2019, in virtu’ del controllo esperito dal Comune di Matera sulla 
fondazione, la necessità di dare attuazione alla nuova disciplina recata nella Determinazione n. 
1134 dell’8 novembre 2017 Anac concernenti nuove linee guida per società partecipate, 
adottata in sostituzione della Determinazione n. 8/2015; 

Acclarato che  
nell’ambito della esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo politico ,ai sensi dell’art. 1 comma 
8 della Legge 190/2012 con nota ut sopra citata, la Cabina di Regia istituita presso il Gabinetto del 
Sindaco ha indicato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
che costituiscono contenuto necessario tanto del presente piano di prevenzione della corruzione di 
cui all’art. 2 quanto dei documenti programmatici dell’Ente che di seguito vengono indicati: 
 

1) Obiettivo strategico prevenzione della corruzione: Espletare un monitoraggio 
aggiuntivo unitamente a quello espletato in sede di controllo di regolarità successivo 
amministrativo – contabile. 
Obiettivo operativo: il Piano dovrà recare almeno una verifica annuale sull’attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza indicate nel piano, oggetto di 
valutazione della performance dei dirigenti. 
Nell’anno 2019 la misura deve essere implementata del 50% rispetto al 2018. 
Nell’anno 2020 la misura deve essere implementata del 50% rispetto al 2019 

2) Obiettivo strategico prevenzione della corruzione: Incrementare il processo di 
rotazione del personale avviato nel 2017, coinvolgendo i Dirigenti ed il personale di 
Cat.D. 
Obiettivo operativo: Il Piano dovrà prevedere la rotazione del personale di almeno il 
20% del personale rispetto al 2018.  
Nell’anno 2019. La misura deve essere implementata del 20% rispetto al 2018; 
Nell’anno 2020: la misura deve essere implementata del 20% rispetto al 2019. 

3) Obiettivo strategico trasparenza: Incrementare il complesso dei dati nella Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
Obiettivo operativo: il Piano dovrà prevedere un incremento del 25% dei dati pubblicati 
nella Sezione Amministrazione Trasparente rispetto al 2017. 
Nell’anno 2019:  La misura deve essere implementata del 20% rispetto al 2018 
Nell’anno 2020: La misura deve essere implementata del 10% rispetto al 2019 

 
Preso atto che il predisponendo Piano delle performance 2018 – 2020 unitamente al DUP 2018- 
2020 recheranno, in fase di approvazione entro il termine di legge, in collegamento con il presente 
piano triennale, gli obiettivi strategici siccome declinati nella presente delibera, nell’apposita 
sezione strategica, che verranno ulteriormente comunicati al Dirigente finanziario ad interim, 
all’atto dell’approvazione del Piano; 



Acclarato che 
per il triennio 2018-2020, anche in virtu’ di quanto stabilito dal PNA 2017 che sul punto nulla ha 
innovato salvo la previsione di un monitoraggio aggiuntivo sull’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituisce oggetto di specifica misura 
speciale del Piano, la mappatura dei procedimenti è rimasta inalterata, salve le modifiche per i 
processi legati alla intera procedura dello smaltimento dei rifiuti e alla previsione di responsabilità 
del nuovo Dirigente della Urbanistica, Ing. Felice Viceconte, che ha sostituito l’Arch. Gravina, in 
comando presso l’Ater Matera, che unitamente alle deleghe del Settore ha assunto anche la 
competenza del Servizio Patrimonio immobiliare e Sassi; 
Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’adozione del Piano Triennale 2018-2020 della 
Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera , coordinandolo con le 
misure strategiche indicate dall’Organo di indirizzo politico allegato al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale, che consta di tre sezioni concernente la parte amministrativa, la 
parte della trasparenza, la parte relativa alla mappatura dei procedimenti.  
Allegata alla sezione trasparenza vi è una apposita griglia di tutti gli adempimenti cui i Dirigenti, 
nell’ambito delle loro esclusive responsabilità, dovranno rigorosamente attenersi per la 
pubblicazione dei dati. 
 
Dato atto: 

- che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

Visto il parere espresso in linea tecnica dal RPCT, Avv. Enrica Onorati: “si attesta la regolarità 
tecnica del presente provvedimento”; 
VISTO il dlgs 165/2001 come novellato dal D.Lgs 75/2017; 
VISTO il PNA 2016 approvato con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 
VISTA la determinazione Anac n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante le linee guida sulle società 
partecipate; 
VISTO il PNA 2017 approvato con Determinazione n. 1208 dell’8 novembre 2017; 
All’unanimità dei presenti, anche ai fini della immediata eseguibilità 
     

    D E L I B E R A  
 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui per richiamata per essere 
espressamente approvata; 
2) di prendere atto della relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza Avv.ssa Enrica Onorati, Dirigente del Servizio Avvocatura del Comune di Matera; 
3) di stabilire, nell’ambito della propria esclusiva competenza quale Organo politico ai sensi 
dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 all’esito della rivisitazione disposta dal D.Lgs 97/2016, 
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario tanto del presente piano di prevenzione della corruzione quanto dei documenti 
programmatici dell’Ente,che di seguito vengono indicati: 
 

1) Obiettivo strategico prevenzione della corruzione: Espletare un monitoraggio 
aggiuntivo unitamente a quello espletato in sede di controllo di regolarità successivo 
amministrativo – contabile. 
Obiettivo operativo: il Piano dovrà recare almeno una verifica annuale sull’attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza indicate nel piano, oggetto di 
valutazione della performance dei dirigenti. 
Nell’anno 2019 la misura deve essere implementata del 50% rispetto al 2018. 
Nell’anno 2020 la misura deve essere implementata del 50% rispetto al 2019 

2) Obiettivo strategico prevenzione della corruzione: Incrementare il processo di 
rotazione del personale avviato nel 2017, coinvolgendo i Dirigenti ed il personale di 
Cat.D. 
Obiettivo operativo: Il Piano dovrà prevedere la rotazione del personale di almeno il 
20% del personale rispetto al 2018.  



Nell’anno 2019. La misura deve essere implementata del 20% rispetto al 2018; 
Nell’anno 2020: la misura deve essere implementata del 20% rispetto al 2019. 

3) Obiettivo strategico trasparenza: Incrementare il complesso dei dati nella Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
Obiettivo operativo: il Piano dovrà prevedere un incremento del 25% dei dati pubblicati 
nella Sezione Amministrazione Trasparente rispetto al 2017. 
Nell’anno 2019:  La misura deve essere implementata del 20% rispetto al 2018 
Nell’anno 2020: La misura deve essere implementata del 10% rispetto al 2019 

4) di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza – di seguito 
P.T.P.C.T 2018- 2020 - che allegato alla presente deliberazione (all.n.1), ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, unitamente alla mappatura dei procedimenti (all.n.2), alla griglia degli 
adempimenti in materia di trasparenza (all.n.3), alla indicazione dei Referenti della Trasparenza 
(all.n.3bis), raggruppati in un unico documento. 
5) di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il compito 
di comunicare i succitati obiettivi strategici ai Dirigenti competenti per la loro attuazione, 
compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e il ristretto numero di risorse umane 
assegnate, demandando al Dirigente del Servizio Finanziario il compito di inserire nell’Area 
Strategica del Dup 2018-2020 gli obiettivi strategici ed operativi approvati in questa sede dalla 
Giunta Comunale, quale contenuto necessario del PTPCT, in simmetria con quanto previsto dalla 
Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dall’Autorità anticorruzione. 
6) di inoltrare la presente delibera a tutti i Responsabili di settore già precedentemente individuati, 
nonché a tutti i dipendenti dell’Amministrazione, per il tramite del Dirigente delle Risorse umane, 
demandandogli le forme piu’ semplici che riterrà opportune per l’inoltro del piano; 
7) di garantire il collegamento del PTPCT con tutti i documenti programmatici dell’Ente, in 
ottemperanza alla Determinazione Anac n. 1310/2016; 
8) di pubblicare il piano unicamente nella sezione Amministrazione Trasparente/ altri contenuti - 
corruzione, in modalità permanente,  nonché nella Sezione Amministrazione / disposizioni 
generali/Atti generali/ Documenti di programmazione strategico- gestionale. 
9) di dare immediata esecutività al presente ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel; 
 
 
       
 

 
 
 
 

 
 
 


