
IL CONTENUTO DEL PIANO: 

PROGETTAZIONE DELLE 

MISURE 



Premessa sulla nozione di corruzione rilevante: la c.d. 

corruzione amministrativa 

 La legge n. 190/2012 postula una nozione di corruzione più ampia 
rispetto a quella rilevante in sede penale. 

 Sono, infatti, presi in considerazione, fenomeni non necessariamente 
rilevanti in sede penale, ma comunque stigmatizzati 
dall’ordinamento come: i conflitti di interesse, clientelismo,  
nepotismo, partigianeria politica. 

 La corruzione amministrativa si connota per l’adozione di 
determinazioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa 
del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 

 Questa nozione di corruzione va sempre tenuta presente nell’analisi 
dei fattori di rischio e conseguentemente anche nella progettazione 
delle misure. 

 



La gestione del rischio di corruzione 

 Il processo di gestione si snoda lungo diverse fasi: 

 a) l’analisi del contesto esterno ed interno;  

 b) la mappatura dei processi, da svolgere su tutta l’attività 
svolta dall’amministrazione o ente: non solamente con 
riferimento alle cd. “aree obbligatorie” ma anche a tutte le 
altre aree di rischio, allo scopo di individuare aree di rischio 
specifiche; 

 c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto 
delle cause degli eventi rischiosi;  

 d) il trattamento del rischio, che deve consistere nella 
individuazione di misure concrete, sostenibili e verificabili; 

 

 



L’analisi del contesto interno ed esterno 

 

 L’analisi del contesto (esterno ed interno) è essenziale ai fini della 
predisposizione di PTPC contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci 
a livello di ogni specifica amministrazione o ente. 

 Con riferimento al c.d. contesto interno, si ha riguardo agli aspetti legati 
all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della 
struttura al rischio corruzione.  

 In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle 
responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione o ente.  

 L’ANAC consiglia di considerare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura 
organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, 
conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura 
organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi 
informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed 
esterne.  



Le aree di rischio “generali”  

 Il PNA ha focalizzato l’attenzione in primo luogo sulle cd. “aree di rischio 
obbligatorie” ora definite generali: si tratta di aree in relazioni alle quali si 
presume il rischio, in ragione di regole desunte dall’esperienza. 

 1. acquisizione e progressione del personale;  

 2. affidamenti di lavori, servizi e forniture;  

 3. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con o senza 
effetto economico (autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni etc). 

 L’Aggiornamento al PNA ha esteso le aree di attività caratterizzate da un alto 
livello di probabilità di eventi rischiosi.  

 Ci si riferisce, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di:  

 - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

 - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

 - incarichi e nomine;  

 - affari legali e contenzioso . 

 

 



Aree di rischio specifiche 

 

 Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o ente ha 

ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree 

di rischio specifiche.  

 Già il PNA prevedeva che «sin dalla fase di prima 

attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione 

includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le 

specificità funzionali e di contesto e che d’ora in poi sono 

definite “aree di rischio specifiche”. 



Obbiettivo ultimo? 

 

 

 L’obbiettivo ultimo è che tutta l’attività dell’ente sia 

analizzata, tramite la mappatura dei processi. 

 Ove le risorse non siano sufficienti, occorre indicare 

nel piano gli obbiettivi anno per anno con avviso 

che la mappatura dovrebbe essere comunque 

completata entro il 2017. 



La mappatura dei processi 

1. La mappatura dei processi è, dunque, strumentale alla segnalazione di aree di rischio 

ulteriori rispetto a quelle generali. Essa consente di identificare e poi trattare i rischi di 

corruttivi. L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC. 

2. La rilevazione dei procedimenti amministrativi è un punto di partenza per l’identificazione 

dei processi organizzativi. 

3. È chiaro che non tutta l’attività svolta dall’amministrazione possa essere ridotta al 

procedimento amministrativo. 

4. La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi. 

5. E’ necessaria una loro descrizione e rappresentazione, indicando come minimo i soggetti 

responsabili, le strutture organizzative coinvolte, nonché le sequenze, i tempi, le risorse, i 

rapporti tra i diversi processi.. 

6. Per processo si intende una serie di attività che, perseguendo uno scopo comune, seguendo 

specifiche metodologie (procedure, software) o osservando specifici vincoli (legge, 

regolamenti), utilizzano risorse per trasformare un input (materiali, risorse, energie) in un 

risultato finale (output), aggiungendo valore. 

7. Più processi che concorrono alla medesima finalità danno vita ad un macro-processo. 



Valutazione del rischio: identificazione eventi 

rischiosi 

 

 L’identificazione del rischio ha l’obiettivo di individuare 

gli eventi  ipotetici di natura corruttiva che possono 

verificarsi in relazione ai diversi processi.  

 Questa fase è dirimente: la mancata rilevazione 

dell’evento di rischio di straduce nella incompleta 

individuazione delle misure. 



Identificazione eventi rischiosi: fonti utili 

 Per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è 
opportuno che ogni amministrazione o ente prenda in 
considerazione il più ampio numero possibile di fonti 
informative (interne, es. procedimenti disciplinari, 
segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i 
responsabili degli uffici e con il personale, oltre che 
naturalmente le risultanze dell’analisi della mappatura dei 
procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e 
altri dati di contesto esterno). 

 Ai fini dell’individuazione delle misure, si rende soprattutto 
necessaria l’individuazione delle cause del rischio in base 
alla disamina concreta del processo (es: mancanza di 
trasparenza controlli, eccesso di regolamentazione, elusione 
del principio di distinzione). 

 



Analisi e ponderazione del rischio 

 Una volta identificato, l’evento rischioso viene analizzato allo 
scopo di comprenderne le cause dell’evento corruttivo ed anche 
il livello di esposizione al rischio dei diversi processi. 

 Nell’analisi del rischio, l’ANAC ha suggerito di non usare in 
modo meccanicistico l’allegato 5 al Piano Nazionale ove 
vengono descritti una serie di indici di probabilità dell’evento 
(rilevanza interna ed esterna del processo, peso economico, 
discrezionalità processo) e di impatto (organizzativo, economico, 
reputazionale). 

 Sulla base dell’analisi del rischio, la ponderazione del rischio, 
inteso ad assegnare un certo peso al rischio analizzato 
(alto,medio basso) consente di calibrare la priorità degli 
interventi. 



Il trattamento del rischio: 

l’individuazione delle misure 

 Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le 
modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità 
emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.  

 In tale fase, amministrazioni e enti non devono limitarsi a proporre 
astrattamente delle misure, ma devono opportunamente progettarle e 
scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a 
disposizione. 

 L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve 
rispondere a tre requisiti: 

 Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: di quanto è 
ridotto il rischio?; 

 La sostenibilità economica e organizzativa delle misure: i costi sono 
ragionevoli (rapporto costi/benefici)? Le misure sono realizzabili con le 
competenze presenti? 

 Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione: si tratta 
della personalizzazione delle misure; 

 



Sostenibilità delle misure di 

prevenzione 

 

 L’identificazione delle misure di prevenzione è 

correlata alla capacità di attuazione, sotto il profilo 

organizzativo e finanziario. 

 

 Evitare piani irrealistici. L’impossibilità di adottare 

le misure di prevenzione, anche obbligatorie, va 

motivata: es: impossibilità di rotazione per esiguità 

dipendenti. 



Identificazione delle misure 

 

 Sarebbe opportuno che le schede allegate al piano 

si riferiscano alla programmazione delle misure, con 

indicazione degli obbiettivi, della tempistica, dei 

responsabili, delle modalità di verifica. 



…ancora sulla selezione delle misure.  

 

 L’individuazione delle misure va dunque 

contestualizzata e va sottoposta ad un vaglio di 

fattibilità tenuto conto di una serie di elementi: 

 - Condizioni normative che consentono la costruzione 

della misura; 

 Condizioni organizzative; 

 Tempistica; 

 Risorse e competenze 



Condizioni normative 

 Si tratta di verificare se l’ordinamento consente 
(autorizza, vieta, pone limitazioni) nella costruzione 
della misura 

 In relazione all’integrità negli appalti, la Legge 
consente di costruire specifiche misure di prevenzione. 

 In particolare, la legge consente l’inserimento nei bando 
di protocolli di legalità o patti di integrità art.1, co. 17, 
L. 190, la cui inosservanza è causa di esclusione dalla 
gara o di decadenza dalla commessa. 

 



Segue condizioni organizzative e 

procedurali – integrità appalti 

 Sempre in materia di integrità degli appalti, si tratta di 
verificare le singole misure da progettare: 

 - definizione di un patto standard, da inserire nei 
bando, con definizione di specifiche regole ed obblighi 

 L’individuazione di un sistema sanzionatorio; 

 L’individuazione di personale abilitato ad eseguire 
specifici controlli sull’appaltatore; 

 Pubblicazione dei dati più significativi relativi alle gare 



Tempi-costi e risorse 

 Nella progettazione della misura adeguata al contesto, 
occorre tener conto: 

 A)della congruità della tempistica di attuazione della 
misura; 

 B) della sostenibilità economica: i costi di 
implementazione della misura, in termini non solo 
finanziari ma anche economici, sono proporzionati 
rispetto ai benefici che ci si attende? 

 C) Le competenze presenti nella dotazione di personale 
sono adeguate all’implementazione della misura di 
prevenzione?  



Analisi dei costi/benefici 

 Occorre, dunque, operare una valutazione in termini di 
costi/benefici, tenuto conto: 

 A) della efficacia della misura; 

 B) degli effetti indiretti, in termini di benefici della misura 
nel contesto organizzativo (aumento della buona 
concorrenza negli appalti) 

 C) Del costo degli investimenti iniziali (macchinari, software, 
assunzione di personale etc). 

 D) Manutenzione; 

 E) Impegno delle risorse umane con conseguente perdita di 
efficienza e produttività della struttura sulle attività 
istituzionali 



Riassumendo nel processo di selezione delle 

misure: fattibilità e analisi benfici/costi 

 

 Dunque, nella selezione delle misure obbligatori ed 

ulteriori suggerite da ANAC (obbligatorie ed 

ulteriori) occorre compiere un elaborato percorso, 

inteso a contestualizzare la misura alla luce 

dell’analisi di fattibilità organizzativa e di analisi 

dei costi e dei benefici attesi. 



Monitoraggio – sua previsione nel 

piano 

 

 Almeno deve essere compiuta una verifica infrannuale 
per verificare l’emersione di criticità nell’attuazione 
delle misure, allo scopo di ricalibrare le misure, gli 
obbiettivi, la tempistica etc. 

 Il piano deve contenere indicazioni sulle modalità di 
monitoraggio, gli indicatori sulla valutazione e deve 
dar conto degli esiti del monitoraggio del piano 
precedente. 

 E’ importante il coordinamento con la valutazione della 
performance; 



Programmazione delle misure e piano per la performance: il 

collegamento con il piano per la performance (rinvio…) 

 Tutte le misure individuate devono essere adeguatamente 
programmate. La programmazione delle misure rappresenta un 
contenuto fondamentale del PTPC.  

 Per ogni misura è opportuno siano chiaramente descritti almeno i 
seguenti elementi:  

 - la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè 
l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende 
adottare la misura. L’esplicitazione delle fasi è utile al fine di 
scadenzare l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole 
monitoraggio da parte del RPC;  

 - i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in 
un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; 
diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di 
adozione delle misure;  

 - gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.  

 



MISURE PREVISTE DALLA L. N. 190/12 ED 

INDICATE NEL P.N.A.  

 

 1.Trasparenza; 

 2. Codice di Comportamento;  

 3. Rotazione del Personale;  

 4. Astensione in caso di Conflitto di Interessi;  

 5. Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali;  

 6. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 
precedenti;  

 7. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;  

 8. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;  

 9. Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna 
per delitti contro la PA;  

 10. Whistleblowing;  

 11. Formazione;  

 12. Patti di Integrità;  

 13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. 



Principali misure individuate da ANAC 

(obbligatorie e specifiche) 

 Si elencano di seguito le tipologie principali di misure (a prescindere se generali o specifiche):  

 • misure di controllo;  

 • misure di trasparenza (obbligatorie e facoltative);  

 • misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  

 • misure di regolamentazione (limitazione discrezionalità);  

 • misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero 
degli uffici; 

 • misure di semplificazione di processi/procedimenti;  

 • misure di formazione;   

 misure di sensibilizzazione e partecipazione;  

 • misure di rotazione;  

 • misure di segnalazione e protezione;  

 • misure di disciplina del conflitto di interessi.  

 • misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” 



SPECIFICI CONTENUTI DEL 

PIANO: LA TUTELA DEL 

WHISTLEBLOWER 



Tutela del dipendente pubblico nel caso di 

segnalazione di condotte illecite 

 La tutela del whistleblowing è recente. Risale alla Legge n. 190/2012, che ha provveduto ad inserire 
nel TUPI uno specifico articolato normativo. 

 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 
dell‘art. 2043 c.c., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o 
all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia . 

 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

 4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni (3) . 

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829581&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


Modifiche del d.l. 90/2014 

 A seguito delle modifiche introdotte al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 
114, nel testo dell’art. 54-bis si è precisato che  l’A.N.AC. è soggetto 
destinatario delle segnalazioni.  

 Lo stesso art. 19, co. 5 ha stabilito che l’A.N.AC. «riceve notizie e segnalazioni 
di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 
marzo 2011, n. 165».  

 L’A.N.AC., pertanto, è chiamata a gestire, oltre alle segnalazioni provenienti 
dai propri dipendenti per fatti illeciti avvenuti all’interno della propria 
struttura, anche le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni 
possono indirizzarle ai sensi del richiamato articolo 54 bis.  

 Questa novità legislativa ha imposto, dunque, all’A.N.AC. di disciplinare le 
procedure attraverso le quali l’Autorità riceve e gestisce tali segnalazioni. 



Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 

 L’A.N.AC., pertanto, è chiamata a gestire, oltre alle 
segnalazioni provenienti dai propri dipendenti per fatti 
illeciti avvenuti all’interno della propria struttura, anche 
le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni 
possono indirizzarle ai sensi del richiamato articolo 54 
bis. 

 La novità legislativa  ha imposto, dunque, all’A.N.AC. di 
disciplinare le procedure attraverso le quali l’Autorità 
riceve e gestisce tali segnalazioni: ciò è avvenuto 
tramite la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 
recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. 

 

 



Linee guida: valore di riferimento per 

le altre amministrazioni 

 

 

 Le linee guida, riferite alle segnalazioni ricevute 

dall’ANAC, ben possono (ed anzi come tra poco 

vedremo devono) essere seguite dalle altre 

amministrazioni, ai fini della gestione delle 

segnalazioni ricevute dai rispettivi dipendenti. 

 

 



Potere di indirizzo e di regolazione 

 In realtà, con specifico riferimento alla tutela del 
dipendente denunciante, l’ANAC ritiene  di essere titolare di 
un vero e proprio  potere di regolazione in materia. 

 Tale potere si inquadra in quello di indirizzo sulle misure di 
prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le 
pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, 
partecipati, regolati o finanziati dallo Stato, ai sensi 
dell’art. 19, co. 15, del d.l. 90/2014.  

 La norma ha trasferito all’A.N.AC. le funzioni di cui all’art. 1, 
co. 4, lett. da a) a c), della legge 190/2012, prima in capo 
al Dipartimento della funzione pubblica, tra cui quella di 
predisporre il PN. 

 



Valore giuridico degli atti di indirizzo. 

 

 Si tratta, dunque, in termini giuridici di atti di soft 
law. 

 Secondo la dottrina amministrativistica le direttive, 
diversamente dagli ordini, hanno comunque 
efficacia vincolanti per i funzionari. 

 È vero che il funzionario può discostarsi dall’atto di 
indirizzo, se la situazione concreta lo consiglia, ma 
la scelta deve in ogni caso essere motivata. 

 Sanzioni 



La tutela del dipendente-segnalante e 

PTPC 

  

 Il PNA, adottato con Delibera Civit 72/2013 includeva la

tutela del dipendente segnalante tra le misure obbligatorie, 

quanto direttamente imposte dalla Legge. 

 L’ultimo piano nazionale approvato nell’agosto 2016

ribadisce (pag. 36) l’obbligatorietà della misura e, soprattutto,

la necessità di introdurre una disciplina integrativa rispetto 

quella, come si vedrà lacunosa, posta dal TUPI. 

   

 

 



Ambito applicativo soggettivo della disciplina di tutela 

del whistleblower 

 

 Per quanto riguarda l’ambito applicativo sotto il profilo 
oggettivo, occorre tener conto della circostanza che la tutela 
del dipendente segnalante è stata introdotta tramite una 
novella del TUPI, il cui ambito applicativo è chiaramente 
definito tramite rinvio alle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, e successive 
modificazioni.  

 Nella nozione di pubbliche amministrazioni devono, quindi, 
essere fatti rientrare sicuramente le amministrazioni statali, 
quelle regionali e  territoriali, gli enti di diritto pubblico non 
territoriali nazionali, regionali o locali, comunque 
denominati, istituiti, vigilati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni, cioè tutti gli enti pubblici non economici.  



Estensione dell’ambito applicativo da 

parte dell’ANAC 

 

 Benché, dunque, la disciplina della tutela del 

wistleblower si ritrovi nell’art. 54-bis TUPI, l’ANAC – 

nell’esercizio del suo potere di regolazione e 

indirizzo ha ampliato l’ambito applicativo anche 

agli enti pubblici economici ed agli enti privati 

(società etc.) in controllo pubblico (delibera ANAC 

p. 13, 28 aprile 2015) 

 



Sempre con riferimento all’ambito di 

applicazione soggettivo: i dipendenti 

pubblici 

  

 Per quel che riguarda i soggetti direttamente tutelati, 
l’art. 54-bis TUPI si riferisce specificamente a 
dipendenti pubblici che, in ragione del proprio 
rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di 
condotte illecite. 

 

 Il riferimento alla nozione di dipendente pubblico va 
intesa in modo ampio, senza accordare rilievo alla 
natura dell’atto costitutivo, se esso sia cioè un contratto 
ovvero un atto di nomina. 

 



Soggetti non riconducibili al concetto di 

dipendente? 

 

 Se inteso alla lettera, l’art. 53-bis d.lgs n. 165/2001 non potrebbe 
applicarsi ai soggetti che collaborano nelle p.a. con contratto diverso da 
quello di lavoro subordinato: pensiamo ai contratti di collaborazione o 
libero-professionali, di studio e consulenza ex art 7 d.lgs n. 165/2001 o 
fornitori di beni e servizi. 

 

 In realtà, oramai i doveri etici e di corretta condotta incombono non solo in 
capo ai dipendenti ma verso qualunque soggetto che sia inserito 
nell’organizzazione della p.a., tanto è vero che il d.P.R. 16 aprile 2013, m. 
62 (codice di condotta nazionale) consente di estendere gli obblighi 
comportamentali anche verso tali soggetti. 

 

 Con la delibera del 2015, l’ANAC suggerisce pertanto di estendere le 
misure di protezione anche a tali soggetti, salva chiaramente 
l’inapplicabilità della tutela antidiscriminatoria, che strutturalmente è 
concepibile solo con riferimento ai rapporti di durata muniti delle 
caratteristiche della dipendenza. 

 

 



DDL S. 2208: disegno di legge 

 

 Una forte estensione dello statuto protettivo del whistleblower è previsto 
nel disegno di legge n. 2208, non ancora approvato. 

 

 Si prevede che “Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si 
intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un 
ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato 
sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La 
disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai 
lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”. 

 

 Il disegno di legge prevede l’estensione dell’istituto anche ai soggetti privati, 
come giù avviene in altri ordinamenti. 



Tutela del whistleblower e 

segnalazione anonima 

 
 A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione 

deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante 
sin dalla ricezione della segnalazione.  

 Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il 
segnalante renda nota la propria identità.  

 Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma 
come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del 
soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda 
conoscibile.  

 La segnalazione anonima non consente, per definizione, 
l’attivazione della disciplina di tutela. 



Quali sono le condotte illecite segnalate in 

grado di attivare la tutela? 

 L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il 
dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro». 

 La nozione di illecito non va intesa come sinonimo di illecito penale 
di corruzione. 

 Occorre prendere in considerazione una nozione ampia di 
corruzione: la c.d. corruzione amministrativa, nozione che è talmente 
ampia da comprendere qualunque forma di condizionamento 
improprio della funzione da parte di interessi esterni che si traduce 
in un inquinamento dell’azione ammionistrativa ovvero in un abuso o 
uso distorto del potere. 

 Le linee guida fanno riferimento ai seguenti esempi: casi di sprechi, 
nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi 
procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, 
false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza 
sul lavoro. 



Le condotte devono essere apprese “in 

ragione del rapporto di lavoro” 

 

 Come abbiamo visto la tutela non riguarda 

genericamente i cittadini, ma i dipendenti. 

 Questo dato è rilevante anche per circoscrivere il 

contesto in cui la condotta illecita è stata conosciuta dal 

segnalate. Il legislatore fa riferimento alle condotte 

illecite apprese “in ragione del rapporto di lavoro” e, 

dunque, alle condotte conosciute in occasione o a causa 

dello svolgimento delle mansioni lavorative. 



Forma e contenuto delle segnalazioni: 

segnalazioni anonime 

 

 La disciplina è strumentale all’attivazione dello statuto protettivo del 
whistleblower.  

 È inutile osservare che se il segnalante rimane anonimo, alcuna 
disciplina protettiva potrà chiaramente essere attivata. 

 Non di meno, resta comunque fermo che l’amministrazione dovrà 
prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove 
queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di 
particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni 
relazionandoli a contesti determinati. 

 Questo per il seguito di competenza delle autorità preposte, in 
chiave di tutela penale, disciplinare, dirigenziale, erariale. 



Le condizioni per la tutela 

 Il dipendente che segnala condotte illecite è mandato esente da 
conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso 
di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia».  

 Come previsto dall’art. 54-bis, co. 1, del d.lgs. 165/2001 la 
predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a 
titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi 
dell’art. 2043 del codice civile».  

 Alcuna tutela può essere concessa nel caso di calunnia, diffamazione 
o, comunque, altra segnalazione falsa o inoltrata in mala fede, con 
dolo, o colposamente. 

 L’Autorità ritiene che solo in presenza di una sentenza di condanna 
primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di 
tutela previste dalla norma. 

 



Tutela della segretezza del nominativo del segnalante in caso 

di avvio di procedimento disciplinare 

 Se la segnalazione ha dato luogo a procedimento disciplinare, l’identità 
del segnalante è rivelata al dipendente destinatario di contestazione 
solo se la conoscenza dell’identità è indispensabile ai fini della difesa. 

 L’Autorità ritiene che spetti al responsabile dell’ufficio procedimenti 
disciplinari valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorra la condizione 
di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del 
segnalante ai fini della difesa.  

 In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di 
diniego, il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari deve 
adeguatamente motivare la scelta.  

 Non sarebbe possibile acquisire la segnalazione avvalendosi della 
disciplina sull’accesso ex l. 241/1990. 

 Secondo l’ANAC è opportuno che neppure il Responsabile dell’UPCD sia 
a conoscenza del nominativo del segnalante.  



Gestione della segnalazione: l’Autorità 

alla quale inoltrare la segnalazione 

 

 L’art. 54-bis d.lgs n. 165/2001 individua le Autorità destinatarie delle segnalazioni di illecito, si 
tratta : 

 1. Dell'autorità giudiziaria; 

 2. Della Corte dei conti; 

 3. Dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); 

 4. Del superiore gerarchico; 

 Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, l’A.N.AC. ritiene che il 
flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi con l’invio della segnalazione al Responsabile 
della prevenzione della corruzione dell’amministrazione.  

 La norma, invero, indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all’autorità giudiziaria, 
alla Corte del conti o all’A.N.AC., «riferisca al proprio superiore gerarchico».  

 Secondo l’ANAC il Responsabile della prevenzione della corruzione è da considerare anche il 
soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di  
conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione. 

 Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati 
possono inviare le stesse direttamente all’A.N.AC. 

 Va rammentato, però, che in presenza di fattispecie di illecito penale e contabile i pubblici ufficiali 
hanno l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria.  

 Quindi la segnalazione al responsabile per l’anticorruzione non estingue l’obbligo di segnalazione 
alla Procura della Repubblica o alla Procura erariale, in capo al segnalante. 



Il sistema di gestione delle 

segnalazioni 

 

 Le amministrazioni devono dotarsi di un vero e 

proprio sistema di gestione delle segnalazioni, che 

implichi l’adozione sia di misure di tipo 

organizzativo sia di tipo informatico. 

 

 



Il Piano deve disciplinare la procedura 

di gestione 

 Il piano deve regolare l’iter procedurale di acquisizione 
della segnalazione con indicazione delle diverse fasi e 
dei soggetti che vi intervengono: dunque va regolata 
l’acquisizione della segnalazione (modalità), la sua 
istruttoria con indicazione dei tempi e dei soggetti 
abilitati a trattarla, le eventuali code ulteriori relative 
alle segnalazioni all’Ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari. 

 Sarebbe opportuno regolare anche i rapporti tra la 
segnalazione e le denunce esterne (segue). 

 



Il coordinamento rispetto alla gestione 

delle denunce penali e contabili 
 

 Il fatto segnalato può essere anche illecito penale o erariale. 

 Con riferimento alle segnalazioni alle procure della corte dei 
conti occorre rammentare la Nota interpretativa del Procuratore 
generale della corte dei conti, del 2 agosto 2007, prot. 9434 
secondo cui “ Si rammenta che - sulla scorta dei principi-guida 
ricavabili dall’art. 20 del T.U. Imp. Civ. Stato e dall’art. 53 del 
T.U. Leggi sulla Corte dei Conti - si può dire che l’obbligo di 
denuncia è concentrato in capo agli organi di vertice di ciascuna 
Amministrazione: i dirigenti, capi servizio o il Ministro per i 
comportamenti illeciti dei direttori generali, o i funzionari, 
nell’ambito degli Enti Locali dove non vi sia personale dirigente. 

 



Denunce alla Procura della Repubblica 

 Con riferimento alle segnalazioni alle Procure della Repubblica occorre rammentare 
che ai sensi dell’ART. 361 C.P. “IL PUBBLICO UFFICIALE (1), IL 
QUALE OMETTE O RITARDA DI DENUNCIARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, O AD UN'ALTRA AUTORITÀ 
CHE A QUELLA ABBIA OBBLIGO DI RIFERIRNE” 

 Secondo la giurisprudenza (cass. n. 11597/1995) “Per «altra autorità» (avente 
l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p.) alla quale può 
essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, 
oltre a quella di polizia giudiziaria, un'autorità che abbia col soggetto un rispetto 
in virtù del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo 
in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che 
vincolano all'informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni. 
(Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse 
considerarsi assolto l'obbligo di referto — incombente, ai sensi dell'art. 365 c.p. che 
richiama l'art. 361 c.p., ad un medico di base del servizio sanitario nazionale con 
riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d'ufficio — per 
effetto di invio all'Inail dei certificati di prolungata malattia)”. 
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Le cautele nelle segnalazioni del 

responsabile alle autorità terze  

 In presenza delle condizioni prima viste il 
Responsabile, e laddove la segnalazione non risulti 
manifestamente infondata, inoltra la segnalazione 
alle autorità terze: 

 All’UCPD, oscurando il nominativo del segnalante; 

 All’Autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti, 
indicando il nominativo del segnalante ma 
avvertendo che si tratta di segnalante avente titolo 
allo statuto protettivo del whistleblower.  



Principi che devono presiedere la disciplina del 

sistema di gestione 

 L’ANAC sottolinea l’importanza di adottare specifiche misure organizzative e 
tecnologiche,  al fine di : 

 A) identificare correttamente il segnalante, con indicazione della qualifica; 

 B) Separare immediatamente i dati identificativi del segnalante rispetto alla 
segnalazione, di modo che la segnalazione possa essere trattata in forma anonima 
nel corso della sua istruttoria; 

 C) Assicurare il riserbo sulla stessa segnalazione,   

 Si suggerisce l’adozione di cautele anche informatiche. 

 A tal riguardo, si suggerisce di restringere la consultazione del sistema ai soli 
soggetti che ne hanno diritto, prevedendo modifiche periodiche di password. 

 Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee 
garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle 
informazioni che attraverso questo verranno acquisiti, elaborati e comunicati 
secondo la procedura di gestione delle segnalazioni opportunamente stabilita 
dall’amministrazione. 



Il gruppo di lavoro 

 In ogni caso, il Responsabile, anche in relazione 
all’organizzazione interna dell’amministrazione, potrà 
avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui 
componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno 
essere chiaramente identificati eventualmente in un 
apposito atto organizzativo. Per il funzionamento del 
gruppo devono essere previsti casi di astensione di 
alcuni componenti nell’eventualità di ipotetici conflitti di 
interesse. I componenti del gruppo sono soggetti agli 
stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità 
cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della 
corruzione 



Profili sanzionatori: violazione della disciplina 

sulla riservatezza dell’identità del segnalante 

 Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza 
dell’identità del segnalante, è opportuno che le amministrazioni 
introducano nei Codici di comportamento, adottati ai sensi dell’art. 
54, co. 5, del citato d.lgs. 165/2001, forme di responsabilità 
specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della 
corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le 
segnalazioni e che fanno parte, per esigenze di tutela del 
segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato.  

 L’ art. 1, co. 14, della legge 190/2012 la violazione da parte di 
dipendenti dell’amministrazione delle misure di prevenzione della 
corruzione previste nel Piano di prevenzione della corruzione, ivi 
compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai 
sensi dell’art. 54-bis, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare. 



Le criticità della disciplina e 

interrogativi 

 

 Rimangono aperti alcuni interrogativi ed alcuni dubbi. 

 Alcuni ritengono che in capo al whistelblower che rimanga in silenzio 
sia ravvisabile una sorta di responsabilità omissiva di concorso 
mediante omissione nel reato altrui. 

 Una enorme lacuna di tutela si apre tutte le volte che il fatto 
segnalato sia penalmente rilevante, perché la segnalazione 
comprensiva del nome sarà inoltrata alla procura, da questa 
disposta l’iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 cpp), sì che 
l’indagato, una volta comunicata l’iscrizione, potrà venirne a 
conoscenza. 

 Il disegno di legge giacente in Parlamento prevede un differimento 
della rivelazione del nominativo alla chiusura delle indagini. 



Lacune della disciplina 

 

 Mancano strumenti premiali, volti ad incentivare il 

dipendente ad inoltrare le segnalazioni sui fatti 

appresi. 



LA ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 



La rotazione del personale: ratio 

 

 La misura nasce da questa considerazione che il 
consolidamento  di certe relazioni, interne o esterne, 
può aumentare il rischio di improprio condizionamento 
sulla funzione:  occupandosi per lungo tempo dello 
stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e 
instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa 
essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare 
rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 
inadeguate 



Rotazione come strumento di crescita 

professionale 

 

 La rotazione del personale può contribuire 

all’arricchimento professionale dei dipendenti e 

quindi può costituire misure utile non solo in chiave 

anticorruttiva ma anche in funzione del 

miglioramento degli standard qualitativi delle 

prestazioni 



La rotazione ordinaria nel PNA 2016 

 Il PNA del 2016 reca una regolamentazione più compiuta dell’istituto della rotazione, 
che compare tra le misure organizzative preventive. 

 Si rammenta che spetta all’ANAC porre criteri direttivi in materia.  

 Secondo l’ANAC, la misura della rotazione deve essere adottata da tutte le pp.aa di 
cui all’art. 1, d.lgs n. 165/2001; per identità di ratio si estende anche ai soggetti 
privati in mano pubblica. 

 Tutti i dipendenti devono essere interessati dalle misure di rotazione (co. 4, lett. e), e 
co. 5, lett. b) dell’art. 1 della l. 190/2012). 

 L’art. 1, comma 4, lett. e) rimette all’ANAC la definizione dei “criteri per assicurare la 
rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per 
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti 
pubblici, anche esterni” 

 L’art. 1, comma 5,lett.  b) rimette alle singole pp.aa. il compito di determinare 
“procedure appropriate per selezionare e formare…i dipendenti chiamati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la 
rotazione di dirigenti e funzionari”. 
 

 

 

 

 



I vincoli soggettivi alla rotazione 

 La rotazione deve essere realizzata nel rispetto dei diritti soggettivi 
dei dipendenti, ove interessino la sede di servizio del dipendente. 

 A titolo esemplificativo sono menzionati i diritti sindacali, la legge 5 
febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un 
familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo 
parentale).  

 Con riferimento all’applicabilità della misura della rotazione, se 
attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale 
dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale occorre una 
preventiva informativa da indirizzarsi all’Organizzazione sindacale 
per consentirle di formulare osservazioni e proposte. 



Vincoli oggettivi 

 

 La rotazione deve essere altresì attuata in modo da non pregiudicare 

il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa. 

 Il buon andamento sarebbe compromesso ove per esempio l’incarico 

direttivo o le mansioni venissero assegnate in capo ad un soggetto 

privo delle competenze professionali necessarie. 

 Questo vale con riferimento alle attività ad elevato contenuto tecnico e 

per le posizioni infungibili, anche per espressa condizione normativa: 

posizioni che richiedono l’iscrizione in albo (avvocati, ingegneri, 

farmacisti, medici etc). 

 

 



Rotazione – formazione - 

affiancamento 

 

 Per verificare l’infungibilità della posizione e, 

dunque, per escludere o meno il ricorso alla 

rotazione l’amministrazione dovrebbero 

programmare adeguate attività di affiancamento e 

di contestuale formazione.  



Complementarietà della misura 

rispetto alle altre: la formazione 

 

 Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di 
necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della 
corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul 
piano organizzativo.  

 È chiaro che la rotazione, ove attuata sic et simpliciter, potrebbe rivelarsi 
foriera di disfunzioni organizzative, stante l’inevitabile impreparazione del 
personale. 

 Da qui la necessità che la rotazione sia accompagnata dalla 
programmazione e dall’attivazione di percorsi di formazione e 
riqualificazione del personale. 

 Poiché la rotazione costituisce misura ordinaria di prevenzione della 
corruzione la stessa va programmata nel piano ed accompagnata da un 
adeguato programma di formazione del personale. 



Impossibilità di ricorso alla rotazione: motivazione 

ed adozione di misure equivalenti 

 Poiché la rotazione è misura ordinaria, la mancata previsione deve essere motivata, 
tramite riferimento all’infungibilità delle prestazioni piuttosto che alle ridotte dimensioni 
dell’ente. 

 In ogni caso, le amministrazioni sono tenute ad adottare altre misure di natura preventiva 
che possono avere effetti analoghi. 

 Il Piano raccomanda che siano previste dal dirigente modalità operative che favoriscono 
una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di 
certe mansioni. 

 Più esattamente, si suggerisce di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, 
in modo che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la 
decisione finale dell’istruttoria.  

 Altra misura attiene alla distribuzione più articolata dei compiti.  

 La concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può 
esporre l’amministrazione a rischi maggiori che influenze indebite rimangano nascoste. 

 Nelle aree a rischio viene suggerita l’affidamento delle varie fasi procedimentali a più 
persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre 
assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del 
provvedimento finale 



Criteri, programmazione e disciplina 

della misura della rotazione 

 

 Occorre evitare che la rotazione sia misura 

estemporanea, lasciata all’arbitrio degli uffici. 

 Per questo motivo, si richiede che il PTPC chiarisca i 

criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi 

un’adeguata programmazione della rotazione.  



I criteri della rotazione: informativa 

sindacale 

 Il PTPC deve indicare i criteri della rotazione.  

 In particolare vanno individuati 

  a) gli uffici da sottoporre a rotazione;  

 b) la periodicità della rotazione;  

 c) le caratteristiche della rotazione, se funzionale o 
territoriale.   

 Prima di indicarli nel Piano, i criteri di rotazione devono 
essere oggetto di previa informativa ai sindacati, in 
modo da consentire loro di formulare osservazioni. 



La disciplina: rinvio ad altri atti 

organizzativi 

 

 Una volta fissati i criteri della rotazione, il PTPC di 

ogni amministrazione può rinviare la disciplina della 

rotazione a ulteriori atti organizzativi. 



Programmazione e gradualità 

 La rotazione deve essere programmata su base pluriennale, una 
volta individuate le aree a rischio corruzione e al loro interno gli 
uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi. 

 Il principio di buon andamento impone di programmare la rotazione 
secondo un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale 
rallentamento dell’attività ordinaria.  

 A tal fine dovranno essere considerati, innanzitutto, gli uffici più 
esposti al rischio di corruzione, per poi considerare gli uffici con un 
livello di esposizione al rischio più basso. 

 All’interno dello stesso ufficio, per evitare di neutralizzare d’un 
colpo le professionalità dell’intero ufficio, sarebbe auspicabile 
programmare in tempi diversi, e quindi non simultanei, la rotazione 
dell’incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale. 



Monitoraggio e verifica 

 Il Piano deve indicare le modalità attraverso cui il RPCT effettua il 
monitoraggio riguardo all’attuazione delle misure di rotazione previste e al 
loro coordinamento con le misure di formazione. 

 Gli organi di indirizzo politico amministrativo ed i dirigenti  mettono a 
disposizione del Responsabile per la Prevenzione ogni informazione utile 
per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e 
quali siano le eventuali difficoltà riscontrate.  

 Analogamente, il dirigente con responsabilità in materia di formazione 
rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest’ultimo 
sull’attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di 
rotazione.  

 Nella relazione annuale il RPCT espone il livello di attuazione delle misure 
di rotazione e delle relative misure di formazione, motivando gli eventuali 
scostamenti tra misure pianificate e realizzate.  



La rotazione per i dirigenti: rinvio al 

regolamento di disciplina degli 

incarichi 
 Per quanto riguarda i dirigenti la rotazione 

ordinaria l’ANAC consiglia di indicare criteri, 

disciplina e programma della rotazione 

nell’apposito regolamento sul conferimento degli 

incarichi dirigenziali. 

 L’obbiettivo è di evitare che la rotazione possa 

essere impiegata in modo poco trasparente, 

limitando l’indipendenza della dirigenza.  



Rotazione di tutta la dirigenza 

 Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe 
preferibile che la durata dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale.  

 Alla scadenza, la responsabilità dell’ufficio o del servizio dovrebbe essere 
di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della 
valutazione riportata dal dirigente uscente: la rotazione non è, infatti, 
misura punitiva. 

 Essendo la rotazione una misura che ha effetti su tutta l’organizzazione di 
un’amministrazione, progressivamente la rotazione dovrebbe essere 
applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio. Ciò 
tra l’altro sarebbe funzionale anche a evitare che nelle aree di rischio 
ruotino sempre gli stessi dirigenti.  

 La mancata attuazione della rotazione deve essere congruamente motivata 
da parte del soggetto tenuto all’attuazione della misura.  



Rotazione funzionale e territoriale 

 La rotazione deve essere programmata dentro il 

singolo ufficio: si tratta di una rotazione funzionale che 

prevede la modifica periodica dei compiti e delle 

responsabilità interne all’ufficio. 

 

 Nell’ambito della programmazione della rotazione, può 

essere prevista una rotazione funzionale tra uffici 

diversi e nelle strutture con articolazioni territoriali, la 

rotazione può avere carattere di “rotazione 

territoriale”. 



Rotazione straordinaria 

 L’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 
dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali 
«provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito 
delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con 
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 
casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva», senza ulteriori 
specificazioni.  

 Si tratta di una misura di carattere eventuale e 
cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono 
verificati i fatti oggetto del procedimento penale o 
disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione 
del rischio corruttivo.  

 



Ambito di applicazione della rotazione 

straordinaria 

 

 La rotazione straordinaria si applica sia ai dirigenti 

che al personale non  dirigenziale. 

 Per personale non dirigenziale la rotazione si 

traduce in una assegnazione del dipendente ad 

altro ufficio o servizio, mentre per il personale 

dirigenziale la rotazione importa la revoca 

dell’incarico dirigenziale e l’attribuzione di altro 

incarico. 



La rotazione straordinaria: presupposti 

oggettivi 

 

 La rotazione straordinaria consegue all’attivazione 

di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 

natura corruttiva 

 Si ritiene che la norma rinvii ai reati contro la 

Pubblica amministrazione  «Dei delitti dei pubblici 

ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché 

quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 235.  


