
 

 

 

  

 

• Vista la legge 06.11.2012, n. 190, che ha per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• Vista la determinazione ANAC n. 1134 dell’08.11.2017 che ha per oggetto “Nuove 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”, 

• preso atto che con atto datato 02.09.2021 è stata incaricata a far data dal 18.10.2021 in qualità di Direttrice 

di Meranarena S.r.l. la dott.ssa Sandra Zambianco; 

• preso atto che l’avviso relativo alla procedura di selezione per l’assunzione del direttore/della direttrice di 

Meranarena prevedeva fra le relative competenze anche l’assunzione del ruolo di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

• visto l’art. 1, comma 7 della Legge 06.11.2012, n. 190 che prevede che “l'organo di indirizzo individua, di 

norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri 

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

• tenuto conto che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT), e che in azienda non sono 

previste altre figure di livello dirigenziale; 

• ritenuto che la dott.ssa Zambianco si trova in una posizione di autonomia, di conoscenza dell’organizzazione 

e del funzionamento dell’amministrazione tali da garantire la sua funzione di controllore e garante del sistema 

di prevenzione della corruzione; 

• rilevato che dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso 

aggiuntivo; 

• 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, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con 

quelle dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo; 

l’Amministratore Unico della società Meranarena S.r.l., avv. Guido Marangoni, individua e nomina la Direttrice di 

Meranarena S.r.l., dott.ssa Sandra Zambianco, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, attribuendole i poteri normativamente previsti per tale carica. 

Conferisce inoltre in tal senso mandato esplicito alla dott.ssa Zambianco di procedere con tutte le comunicazioni 

necessarie ad ANAC e sul sito istituzionale per la piena formalizzazione e conoscibilità della nomina. 

 

Amministratore Unico 

Meranarena S.r.l. 

Avv. Guido Marangoni 
(con firma digitale) 
 

 

Merano, 08.11.2021 
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