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Al Presidente del Consiglio 

All'assessore al ramo

Mi
La presente per chiedere delucidazioni in ordine alla delicata situazione inerente la FuniErice. 

La scrivente, infatti, da un'attenta analisi della RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO 

SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FUNIERICE SERVICE S.R.L, apprende 

come :

1. non è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) rimasto in carica fino al 26/05/2021;

2. non sono stati nominati i componenti l'Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV) ex 

art. 22-bis dello Statuto.

Per più di un anno, quindi, una società come la FuniErice risulta priva di organi che la legge 

prescrive come figure necessarie airintemo di società a partecipazione pubblica.

L'ANAC con delibera 1134/2017 stabilisce, infatti, come le società a partecipazione pubblica 

di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad integrare le misure eventualmente già adottate ai sensi 

del d.lgs. 231/2001, con quelle previste dalla legge 190/2012.

Nel caso de quo, anche il Collègio sindacale della riferita società lamenta ai soci l'assenza di 

tali figure, non ricevendo, evidentemente, alcun riscontro ovvero seguito alle criticità 

sollevate.
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Ebbene, la battaglia iniziata, e purtroppo mai terminata, contro qualche dipendente della 

FuniErice potrebbe causare un danno di 217.903,10 € come riferito dal consulente del lavoro 

della stessa società; di contro le somme accantonate sono solo di a 90.899,99 €.

Ci si chiede perché i soci, seppur invitati dal collegio sindacale a chiedere ulteriore parere 

legale sul contenzioso prospettato, non abbiano provveduto in tal senso.

Ci sì chiede quale utile ha prodotto per la società le scelte politiche dei soci di eliminare il 

precedente eda per il nuovo amministratore unico?

Ci si chiede in base a quali criteri i soci hanno scelto un nuovo amministratore - riservandomi 

di fare accesso agli atti al fine di verificare le eventuali domande pervenute.



Di queste e di altre questioni, mi auguro di avere risposta ma se così non fosse sono pronta ad 

interrogare qualsiasi organo competente, avvertendo che di tali fatti, come di altri, sarà 

informato, come è mio dovere, l'ANAC e la Corte dei Conti per eventuale danno erariale.


