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FUNIERICE SERVICE S.R.L.
Erice, lì 03/12/2015

AI SIGNORI SOCI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
già Provincia Regionale di Trapani
Alla c.a. del Sig. Commissario

Straordinario

COMUNE DI ERICE
Alla c.a. del Sig. Sindaco

e p. c. AI Consiglio di Amministrazione
e p. c. AI Collegio Sindacale
LORO SEDi
Trasmessa a mezzo pec ai soci: provincia.trapani@cert.prontotp.net;
Trasmessa a mezzo mai! al CdA e al Collegio Sindacale
Prot./Amm.ne/n. 1707/15
OGGETTO:

protocollo@pec.comune.erice.tp.it

PROPOSTA DI DECISIONE MEDIANTE CONSULTAZIONE

SCRITTA-

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 dello Statuto della Società, il sottoscritto, Franco Palermo, nella qualità di
Presidente-Amministratore

Delegato della FuniErice Service S.r.l., società esercente il servizio di trasporto pubblico

e turistico locale, a mezzo fune da e per Erice Capoluogo, a rilevanza economica con partecipazione pubblica
totalitaria,
PREMESSO
•

che il Consiglio di Amministrazione della società, stante l'indicazione ricevuta dal Collegio Sindacale e dai Soci,
ha conferito mandato al Direttore Generale di provvedere alla redazione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo (d'ora in avanti MOG) ai sensi dal D. Lgs. n. 231/200 l, che dovrà tenere conto delle novità
introdotte, in materia di prevenzione della corruzione, dalla legge n. 114/2014, dal decreto legge n. 90/2014 e
dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti A.N.A.C.)
recante "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";

•

che l'A.

.A.C., in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti previsti
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FUNIERICE SERVICE S.R.L.
dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 231/2001, stante la complessità del quadro normativo indicato,
combinato con il D. Lgs. n. 33/2013, ha stabilito che le misure di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di
illegalità ali 'interno delle società, commessi nell' interesse e a vantaggio o contro e in danno delle società a totale
capitale pubblico, devono essere ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione
della corruzione,

•

da collocare

in una sezione apposita all'interno

individuazione

a cura del Responsabile

coordinamento

con l'Organismo

del MOG, previa

elaborazione

e

della prevenzione della corruzione (d'ora in avanti RPC) in stretto

di vigilanza;

che l'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a
soggetti estranei alla società (art. 1 co. 8, legge n. 190/2012) e che le società controllate dalle pubbliche
amministrazioni

sono tenute a nominare un RPC secondo quanto previsto dall'art.

1, co. 7 della legge n.

190/2012;
•

che il RPC è nominato dall'organo di indirizzo e controllo della società, vale a dire l'Assemblea dei Soci della
FuniErice Service S.r.l., in quanto composta da Enti Pubblici, attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui
per lo svolgimento dell'incarico

con piena autonomia ed effettività, al fine di consentire alla Società la

trasmissione dei dati relativi alla nomina all'A.N.A.C.;
•

che l' A.N.A.C. ritiene che le funzioni del RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti in servizio della
società, valutando l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interessi con le aree a maggior rischio
corruttivo;

•

che l'unico dipendente della FuniErice Service S.r.l. in possesso dei requisiti previsti dalla legge è il Direttore
Generale, già assegnato allo svolgimento di compiti e mansioni di carattere gestionale nelle aree a rischio
corruttivo;

•

che l'A.N.A.C.

nella Determinazione

n. 8/2015, nei casi eccezionali di strutture organizzati ve di ridotte

dimensioni in cui l'unico o gli unici dirigenti in servizio siano già assegnati a svolgere compiti gestionali nelle
aree a rischio corruttivo, prevede che il RPC può coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe
gestionali;
•

che l'A.N.A.C., considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e
quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, stabilisce che le funzioni del RPC siano svolte in costante
coordinamento con quelle dell'Organismo interno di Vigilanza, nominato ai sensi del citato decreto legislativo;

•

che il MOG che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31/12/2015 prevede un Organismo
interno di Vigilanza collegiale composto da n. 3 componenti di cui n. 2 esterni alla Società, coincidenti con il
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FUNIERICE SERVICE S.R.L.
Presidente del Collegio Sindacale e con uno dei due membri effettivi del medesimo organo di controllo contabile
e legale, ai quali è già riconosciuto un compenso nella loro qualità di componenti del Collegio Sindacale, più n. l
componente interno che, al fine di ottemperare alle disposizioni dell' A.N.A.C., è auspicabile che svolga anche le
funzioni di RPC, consentendo di realizzare il collegamento funzionale tra il RPC e l'Organismo

interno di

vigilanza, senza che allo stesso possa essere riconosciuto aJcun compenso aggiuntivo;
•

che la nomina dell 'Organismo

interno di Vigilanza e del Responsabile della prevenzione della corruzIOne

spettano all' Assemblea dei Soci, nella qualità di Enti Pubblici controllanti la FuniErice Service S.r.l.;
RITENUTO

necessario procedere con sollecitudine agli adempimenti di legge citati in premessa, anche al fine di

rispettare le scadenze fissate per il RPC e predisporre tutte le necessarie modifiche dello Statuto che dovrà essere
adeguato per recepire le novità introdotte dalle normative richiamate;

PROPONE L'ADOZIONE
a) nominare quale Responsabile

della prevenzione della corruzione

che allo stesso sia riconosciuto
fornito la propria disponibilità

DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI,

alcun compenso aggiuntivo,

OVVERO

della FuniErice

il Dott. Leonardo

Service S.r.l., senza
Di Benedetto,

che ha

in tal senso, in quanto componente del CdA pro tempore con la carica

di Vice Presidente e privo di deleghe gestionali;
b) nominare quali componenti dell'Organismo

di Vigilanza della FuniErice Service S.r.l. n. 3 componenti,

di cui n. 1 interno, coincidente con la figura del Responsabile
esterni, coincidenti

con n. 2 dei n. 3 componenti

della prevenzione della corruzione,

e n. 2

del Collegio Sindacale pro tempore, senza che agli

stessi sia riconosciuto alcun compenso aggiuntivo;
c) nominare

quali componenti

Presidente

ed il membro

alternativamente,

esterni

dell'Organismo

di Vigilanza

effettivo del Collegio Sindacale

della FuniErice

pro tempore

indicati

Service S.r.l. il

rispettivamente

ed

alla scadenza di ciascun mandato, dal Libero Consorzio Comunale di Trapani e dal

Comune di Erice, nel rispetto dei patti parasociali vigenti;
d) nominare il Dott. Vito Messana e il Dott. Giuseppe Fontana, rispettivamente
effettivo del Collegio Sindacale pro tempore, indicati rispettivamente
di Trapani
tempore,

Responsabile

al componente

interno,

Dott.

Leonardo

e componente

dal Libero Consorzio Comunale

e dal Comune di Erice, quali componenti esterni dell'Organismo
unitamente

Presidente

interno di vigilanza pro

Di Benedetto,

nella

qualità

di

della prevenzione della corruzione, senza che agli stessi sia riconosciuto alcun compenso

aggiuntivo, fino alla scadenza del loro mandato nella qualità di componenti del Collegio Sindacale e del
Consiglio di Amministrazione

della FuniErice Service S.r.l ..
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FUNIERICE SERVICE S.R.L.
Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Società, si invitano i signori soci in indirizzo a far pervenire, presso la
sede amministrativa, con cortese sollecitudine e comunque non oltre il giorno 12/12/2015, l'eventuale consenso
scritto alla proposta sopra formulata.
In assenza di consenso formale nel termine indicato, la proposta di deliberazione non sarà ritenuta approvata, ai sensi
dell'art. 14 dello Statuto della società.

Distinti saluti
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