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Considerazioni generali sull’effettività del piano 
triennale della prevenzione della corruzione e sul 
ruolo del responsabile (RPC) 

L’analisi del contesto esterno ha evidenziato che le 
caratteristiche dell’ambiente nel quale la società 
Funivia del Colle opera non sono presenti variabili 
culturali, criminologiche, sociali ed economiche del 
territorio che possano favorire il verificarsi di fenomeni 
corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati 
considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia 
di Bolzano, sia le relazioni e le possibili influenze 
esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi 
esterni. In merito si rammenta che negli ultimi decenni 
non si stati compiuti atti criminosi che hanno coinvolto 
la società funiviaria del Colle, ne la società è stata 
danneggiata da furti ,truffe o atti vandalici. Questo 
forse anche, in quanto il servizio prestato da questa 
società è molto particolare ed esiste di offrire un mezzo 
di trasporto per raggiungere la montagna del Colle 
richiedendo  dal singolo utente il pagamento della 
corsa. Inoltre la società non è mai stata coinvolta in 
cause legali promosse da terzi, sia persone private, 
imprese o enti pubblici. Alla luce di questo il piano 
triennale della prevenzione della corruzione non 
appare essere uno strumento utile ed in verità solo uno 
strumento burocratico superfluo. Sarebbe anche utile 
esaminare la necessità della figura del RPC della 
Funivia del Colle srl.  

 

Stato di applicazione del piano triennale della 
prevenzione della corruzione  
Valutazione complessiva sullo stato di applicazione 
con indicazione die fattori e dell’effettività delle misure 
applicate 
 

In considerazione della mancanza totale di fenomeni 
corruttivi anche – latu sensu- le misure applicate 
rafforzano la buona prassi giá applicata in passato. 
I sistemi di controllo applicati negli anni passati sono 
stati applicati anche nell’anno 2018. 
 

Ruolo del RPC  La Funivia del Colle viene gestita da un amministratore 
unico, che rivesta anche il ruolo di RPC. Inoltre ci sonoi 
2 dipendenti con le mansioni di caposervizio di funivia.. 
La gestione amministrativa avviene da parte 
dell’amministratore unico in prima persona.Pertanto il 
ruolo del RPC si limita esclusivamente sulla 
sorveglianza degli addetti caposervizi ossai sul 
controllo del regolare svolgimento delle mansioni a loro 
affidate, mansioni che sono fissati con regolamento di 
servizio apposito. 

Aspetti critici sull’applicazione del piano triennale 
della prevenzione della corruzione  
 

La Funivia del Colle é obbigata alla redazione del PPC 
e delle relazioni annuali. 
Molte norme del Dlgs n. 33/2013 sono di difficile 
applicazione da parte di una piccola azienda come la 
Funivia del Colle; questo anche in considerazione delle 
risorse limitate a disposzione a codesta società. 
 

 


