
Verbale del Consiglio d’ Amministrazione del 23 maggio 2022 

Il giorno venerdì 23 luglio 2021 alle ore 19.00 si è riunito, presso il Municipio di Mezzocorona, il consiglio di 
Amministrazione della società Funivia Monte di Mezzocorona srl per discutere e deliberare il seguente: 

O.D.G. 

1. omissis 
2. Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
3. omissis  
 

Sono presenti: 

rag. Ezio Permer 

ing. Alois Furlan 

rag. Roberto Scalvi 

rag. Diego Luchin 

dott.ssa Anna Elisabeth Eriksson 

 

1. Omissis 
 

 

2. Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

Premesso che: 

- con la legge 6 novembre 2012, n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- la legge n.190 del 2012 dispone anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni la nomina 

di un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), a cui spetta predisporre le misure organizzative 

per la prevenzione della corruzione ai sensi della medesima legge, che secondo quanto previsto nell’art. 1, c. 

8 della legge n. 190/2012 non può essere affidato ad un soggetto esterno alla società; 

- il d.lgs. n. 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha previsto l’unificazione sotto un unico Responsabile 

delle attività relative alla anticorruzione e Trasparenza, come stabilito altresì dalla interpretazione in senso 

restrittivo indicata nelle Linee guida ANAC relative alla disciplina pubblicistica recata dal decreto in questione; 

- ANAC con Determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 ha approvato le “Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, volte ad 

orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche 

amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, 

anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento; 

- con le linee guida adottate, da ultimo, di data 2 febbraio 2022, recanti “Orientamenti per la pianificazione 

anticorruzione e trasparenza”, ANAC ha confermato la necessità per le società in controllo pubblico di 



nominare un RPCT, dettagliando i requisiti soggettivi di indipendenza, autonomia e supporto, che tale figura 

deve possedere; 

Constatato pertanto che, al fine di garantire l’attuazione della disciplina anticorruzione, sia necessario 

procedere alla nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza (RPCT) in ragione degli adempimenti 

da porre in essere e segnatamente: 

-  proporre all’organo di amministrazione consiliare, ai fini dell’approvazione, il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, ovvero predisporre le misure organizzative per la prevenzione della 

corruzione e trasparenza, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti esterni alla società;  

-  definire le procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in 

settori di attività particolarmente esposti alla corruzione, in linea con tutti i documenti programmatici in uso 

nella società; 

- verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ovvero delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso 

l’effettuazione di idonei monitoraggi; 

- proporre la modifica del Piano ovvero delle misure organizzative, anche in corso di anno a seguito di 

accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività della società;  

-  entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero il termine diverso indicato dall’ANAC, pubblicare sul sito web 

della società una relazione recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla al CdA; 

-  riferire, qualora l’organo di amministrazione lo richieda o il RPCT lo ritenga opportuno, sulle attività svolte 

e pubblicare ogni dato nella sezione “Società trasparente”; 

- garantire, almeno a livello strategico, la menzione nei documenti programmatici della tutela della 

anticorruzione in sinergia con il Piano delle performance o documento similare adottato dall’Ente. 

Constatato che: 

- in data 02 agosto 2021 il sig. Diego Luchin, si è dimesso dall’incarico di RPCT della società Funivia Monte di 

Mezzocorona Srl, incarico che ha rivestito dal 21 gennaio 2019;  

- attualmente la società è priva di RPCT; 

- a norma dell’art. 1, co. 7 della legge 190/2012, l’organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti 

di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 

poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; 

- la società Funivia Monte di Mezzocorona Srl possiede un organico limitato, privo di figure dirigenziali e la 

tipologia di attività svolta a favore del Comune di Mezzocorona consiste nella gestione e manutenzione degli 

impianti funiviari, pertanto, l’organizzazione della struttura è improntata nello sviluppo delle attività tecniche 

e non vi sono figure con funzioni di tipo amministrativo e organizzativo, adatte al ricoprire il ruolo in parola; 

- non è dunque possibile individuare analoga figura tra i dipendenti della società medesima; 

- non potendo individuare alcun dipendente per quanto sopra succintamente indicato, si richiama la lettura 

di ANAC, ove chiarisce che se la società è priva di dirigenti, l’incarico di RPCT può essere affidato a un profilo 

non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate e, in circostanze eccezionali, come quella 

che ricorre, l’incarico di RPCT può essere affidato a un amministratore (meglio se privo di deleghe gestionali); 



- per la società Funivia Monte di Mezzocorona Srl, all’interno dell’organo di governo della società non vi è al 

momento alcun membro disponibile all’assunzione delle funzioni richieste al RPCT, ad eccezione del 

Presidente del Cda medesimo; 

- il Sig. Alois Furlan, ricopre la qualifica di Presidente del Cda a decorrere dalla data del 19 maggio 2021 e ha 

dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, adempiendo ai propri compiti e tenendo fede 

alle proprie responsabilità, potendo comunque lo stesso svolgere la funzione di RPCT in posizione di 

indipendenza e autonomia, in ottemperanza ai principi generali indicati da ANAC nelle determine citate in 

premessa; 

- il fatto che la figura del Presidente assume questo duplice ruolo di controllore e di controllato, verrà 

attenuato con la responsabilizzazione del CdA nel suo complesso, cui il RPCT è tenuto a riferire 

periodicamente, e dal costante monitoraggio operato dal Comune di Mezzocorona, ente controllante, come 

peraltro raccomandato da ANAC nelle linee guida citate in premessa e nei PNA adottati di anno in anno; 

-  la presente nomina non comporta alcun compenso aggiuntivo; 

- l’omessa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della 

corruzione, nonché l’omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, comporta in capo 

la RPCT le conseguenze di cui all’art. 1, c. 12 e 14, della legge n. 190 del 2012; 

*** 

Tutto ciò premesso, in ragione dei poteri riconosciuti, il Cda,  

DELIBERA 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui per richiamata per essere espressamente 

approvata; 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 1, c. 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 43, c. 1 del d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per il periodo 2022-2024, il sig. Alois Furlan, nato a  Trento , il 25 agosto 1979, domiciliato 

per la sua carica presso la sede della società sita in Mezzocorona (TN), piazza della Chiesa, 1; 

3. di incaricare il suddetto Responsabile di predisporre gli atti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n.190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come 

modificato dal d.lgs. 97/2016 e, in linea di principio con quanto statuito dalle linee guida attuative della 

disciplina in materia di trasparenza approvate da ANAC, salvo l’applicazione delle sanzioni previste nel caso 

di inadempimento degli obblighi connessi, per il triennio 2022/2024; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, pagina “Società trasparente”. 

3. Omissis 

 

 


