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1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità 

In applicazione del Regolamento «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della 

verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 

novembre 2013), la presente Relazione illustra le ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione del 

«Bozza di delibera recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui 

all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001» avuto riguardo alle principali osservazioni allo 

schema di delibera pubblicata in data 7 febbraio 2019 e formulate nell’ambito della consultazione 

pubblica svoltasi nel periodo 7 febbraio 2019 - 8 marzo 2019. 

  2. Le scelte effettuate dall’Autorità 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla luce della normativa rilevante e a seguito degli esiti 

dell’attività di vigilanza svolta, ha ritenuto con la richiamata delibera di fornire chiarimenti su profili 

problematici che si sono registrati nell’applicazione dell’istituto in parola dovuti a lacune nel testo 

normativo e, ove necessario, rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione 

straordinaria. In particolare, si fa riferimento al momento del procedimento penale in cui 

l’Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, ai fini 

dell’eventuale applicazione della misura della rotazione straordinaria, nonché alle condotte corruttive 

presupposto che l’amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o 

meno all’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria e, di conseguenza, circoscrivere il 

novero dei reati che rendono obbligatoria l’applicazione della predetta misura. 

 

3. La procedura di consultazione pubblica  

L’Autorità ha posto in consultazione pubblica il documento recante la bozza di «Linee guida in materia di 

applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 

2001» », mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 7 febbraio 2018 assegnando un 

termine di 30 giorni per l’invio dei contributi.  

Nel corso della consultazione sono pervenute quattro contributi, rispettivamente trasmesse dal 

Segretario Generale della Federazione Dirigenti e direttivi pubblici (FEDIR), da un dipendente 

pubblico, dai Segretari Generali ed RPCT del Comune di Grevi in Chianti e del Comune di Trento.  
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Di seguito sono riportate le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti e viene fornita in forma 

sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni trasmesse, in particolare quelle che presentano 

elementi di difformità con l’atto adottato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento che disciplina l’AIR e la 

VIR sopra richiamato. Sono, altresì, indicate le conseguenti modifiche sul testo della Delibera posta in 

consultazione 

Si precisa che non sono state considerate in questa sede le osservazioni non pertinenti, eccedenti o 

esorbitanti rispetto ai contenuti del Regolamento. In alcuni casi, talune osservazioni non sono state 

accolte anche in considerazione della limitata chiarezza della loro formulazione 

4. Principali osservazioni pervenute 

 

Due osservazioni dal contenuto simile, pervenute rispettivamente da parte del Segretario Generale della 

FEDIR e dal RPCT del Comune di Grevi in Chianti, riguardano le indicazioni fornite dall’Autorità al § 

3.4 con riferimento al momento del procedimento penale rilevante per l’amministrazione ai fini 

dell’applicazione dell’istituto. Sul punto l’Autorità nella bozza di Linee Guida, rivedendo l'orientamento 

espresso nell'aggiornamento 2018 al PNA (in cui l'applicazione della misura straordinaria coincideva 

«con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini 

preliminari, ovvero di atto equipollente»), ha ritenuto che il momento dell'applicazione della misura debba 

essere anticipato alla fase dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all' art. 335 c.p.p.  

Il Segretario Generale della FEDIR ha ritenuto tale interpretazione “misura eccessiva, ampiamente lesiva e 

pregiudizievole per la posizione del dirigente all'interno dell'organizzazione degli uffici, e per la sua carriera, con danni 

permanenti e difficilmente reversibili, in quanto assunta ancora prima dello sviluppo della fase investigativa anche in 

assenza di rinvio a giudizio”. A suo avviso l’applicazione della rotazione dovrebbe essere disposta 

obbligatoriamente solo al momento del rinvio a giudizio.  

Nella stessa direzione il contributo pervenuto da parte del Segretario Generale e RPCT del Comune di 

Grevi in Chianti il quale ha evidenziato che la rotazione straordinaria disposta in una fase antecedente a 

quella del rinvio a giudizio si traduce, di fatto, in una sanzione automatica per il dipendente che 

giuridicamente è ancora innocente.  Peraltro, evidenzia che “un'esposizione mediatica prima della prima 

condanna potrebbe produrre danni irreversibili alla p.a. e al dipendente poiché anche dopo un’eventuale assoluzione il 

"colpevole" rimarrà tale e l'assoluzione non servirà alla "riabilitazione" sociale”.  

 

Opzione scelta  

Le osservazioni sono state attentamente valutate me non sono state accolte 
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 In primo luogo si ritiene corretta l’individuazione del momento dell’avvio della azione penale 

come indicato nella bozza di delibera. Inoltre, le Linee guida prevedono che l'amministrazione 

di appartenenza ha solo l'obbligo di adottare il provvedimento di valutazione, discrezionale e 

motivata, sull'opportunità di disporre la rotazione, e non anche di disporre obbligatoriamente la 

rotazione stessa 

Si è ritenuto opportuno, tuttavia, a maggior tutela è stata inserita nel testo la raccomandazione 

per le amministrazioni alla prudenza nell’avvio del procedimento di rotazione mediante 

l’acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del fatto ascritto al 

dipendente, tenendo conto della fase del procedimento penale e della gravità delle imputazioni 

(anche in rapporto all’adozione di eventuali provvedimenti cautelari).  

 

Il Segretario Generale della Fedir con riferimento al § 3.8 della Delibera in consultazione  ha poi chiesto 

di disporre l'obbligo per l'Amministrazione, in assenza di rinvio a giudizio, di reintegrare il dirigente 

sottoposto a misura di rotazione straordinaria esattamente nell'incarico ricoperto al momento della 

applicazione della misura. 

Opzione scelta  

L’osservazione è stata accolta.  

 Sul punto si è ritenuto che la legge non riconosce il diritto al reintegro del soggetto sottoposto a 

rotazione straordinaria ai sensi dell’art. 16 co. 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001 o del 

soggetto sottoposto a trasferimento a seguito di rinvio a giudizio ai sensi l. n. 97del 27 marzo 

2001.  

 

Il SG e RPCT del Comune di Grevi in Chianti ha sollevato perplessità sulle previsioni di cui al §. 3.7 

della bozza di delibera laddove si stabilisce, come misura alternativa in caso di obiettiva impossibilità ad 

applicare la rotazione (in analogia con quanto disposto dalla l. 97 del 2001), che il dipendente sia posto 

in aspettativa con conservazione del trattamento economico in godimento. Tale misura ad avviso del 

RPCT si porrebbe quale misura sanzionatoria, creando un danno economico per il dipendente ed un 

danno all’immagine. 

Analogamente, il citato SG ha contestato come “sanzionatorie” le conseguenze del provvedimento di 

rotazione sull’incarico dirigenziale previste dall’Autorità nel § 3.8 del documento, assumendo che la 

prevista sospensione dell'incarico dirigenziale così come la revoca per gli incarichi amministrativi di 

vertice non può essere considerata una misura preventiva dal momento che si traduce in un danno 
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economico per il dipendente. Tale danno, peraltro, dovrebbe poi essere risarcito dall'ente di 

appartenenza in caso di archiviazione. 

Opzione scelta 

Le osservazioni non sono state accolte. 

 Si ritiene che la misura di rotazione straordinaria, come più volte indicato in delibera, resta una 

misura preventiva, priva di carattere afflittivo e sanzionatorio, che l’ordinamento collega 

all’esistenza di un procedimento penale o disciplinare. 

 

Con altra osservazione il Segretario Generale ed RPCT del Comune di Trento ha rilevato alcuni refusi e 

imprecisioni nel § 2 relativo alla ricognizione della normativa rilevante.  

Inoltre, con riferimento al § 3.3. dello schema di delibera, dedicato all’ambito oggettivo di applicazione, 

di riformulare l’ultimo capoverso, togliendo il riferimento ai “delitti di maggiore allarme sociale quali quelli 

rilevanti per il regime delle cariche elettive di cui al d.lgs. n. 235/2012”. Il fine sarebbe quello di non creare dubbi 

sul fatto che l'Amministrazione possa eventualmente valutare l'opportunità di procedere al 

trasferimento del dipendente nel caso di reati diversi da quelli rilevanti ai fini della valutazione di una 

rotazione straordinaria. 

Opzioni scelte 

Le osservazioni sono state accolte. 

 Il testo (§ 2) è stato modificato. 

Con riferimento al § 3.3. lett. A) ultimo periodo, è stato espunto il riferimento “agli altri delitti di 

maggiore allarme sociale quali quelli rilevanti per il regime delle cariche elettive”.  

 

Il RPCT del Comune di Trento ha poi rilevato, con riferimento al § 3.5 dedicato al contenuto della 

rotazione, che l’indicazione sulla necessità di garantire un possibile contraddittorio con l’interessato 

“senza però che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare” non parrebbe 

rispondere all'esigenza di procedere celermente all'eventuale rotazione.  

Opzione scelta 

L’osservazione non è stata accolta.  

 Si ritiene infatti che trattandosi di una misura che può modificare la posizione lavorativa di un 

soggetto, non si possa prescindere dall’accordare un minimo di contraddittorio al soggetto 

interessato dalla misura. 
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Quanto alla durata della rotazione il RPCT di Trento sostiene poco praticabile l’indicazione fornita nella 

bozza di Delibera al § 3.6 sulla durata dell’efficacia del provvedimento, suggerendo di permettere 

all'Amministrazione una valutazione caso per caso prevedendo l'obbligo di indicare la durata della 

rotazione nell'ambito del provvedimento che dispone la stessa. 

Opzione scelta 

L’osservazione è stata parzialmente accolta. 

 Nel corpo del testo è stata inserita la previsione per cui solo “in mancanza di norme regolamentari, 

l’amministrazione provvederà caso per caso, adeguatamente motivando sulla durata della misura”. 

 

Un’osservazione pervenuta da un pubblico dipendente riguarda il comparto sanità. In particolare è stato 

chiesto di inserire nella Delibera uno specifico riferimento ai Direttori Generali, Amministrativi e 

Sanitari, per via della “specificità” del loro rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria (privato e di natura 

autonoma) diverso da tutti gli altri incarichi dirigenziali. 

Analogamente è stato chiesto di fare uno specifico riferimento alle figure del direttore generale, del 

collegio di direzione e del collegio sindacale (di cui all’art. 3 comma 1-quater d.lgs. 502/1992) chiarendo 

che tali soggetti si intendono inclusi nell’ambito di applicazione della normativa.  

Opzioni scelte 

Le osservazioni non sono state accolte.  

 Si è ritenuto che anche i soggetti citati siano titolari di incarichi dirigenziali, seppure peculiari. Si 

ritiene quindi che possa valere quanto precisato in Delibera al § 3.2 lett. A) laddove si evidenzia 

quanto segue: “in generale, l’Autorità è dell’avviso che l’istituto trovi applicazione con riferimento a tutti 

coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in 

servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato”. 

Per quanto riguarda i direttori Generali si ritiene che tali figure siano da considerarsi quali figure 

di vertice e pertanto per essi potrebbero valere le indicazioni generali fornite in Delibera al §3.2 

lett. B). In ogni caso non si ritiene opportuno fare riferimenti specifici nella Delibera al 

comparto sanità. 

  

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione (§ 3.3 della delibera) il pubblico dipendente con la 

stessa osservazione  chiede di inserire tra i reati che impongono la rotazione anche quelli di associazione 

a delinquere, traffico di stupefacenti (di cui all’art. 7 d.lgs. 235/2012), e gli altri delitti non colposi (oltre 

al già citato art. 7, anche l’art. 3, co, 11 del d.lgs. 502/1992), facendo riferimento anche ai CCNL 
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laddove si prevede “l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, 

comma 1, del d.lgs. n. 235/2012” 

Opzione scelta 

L’osservazione è stata parzialmente accolta.  

 Al fine di precisare che i procedimenti disciplinari e le conseguenti sospensioni dal servizio e 

l’applicazione della misura della rotazione straordinaria agiscono su piani diversi è stato inserito 

nel corpo della Delibera che “Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari 

previste dai CCNL” (come indicato al § 3.3 della delibera, lett. A) terzultimo capoverso). 

 

Con la stessa osservazione è stato, inoltre, evidenziato che il provvedimento di rotazione può incidere 

su un rapporto che spesso è "privatizzato" e l’ente, spesso, agisce con i poteri del privato datore di 

lavoro. Pertanto si sottolinea come non utile l’indicazione sulla giurisdizione fornita nello schema di 

delibera al § 3.5. 

Opzione scelta 

L’osservazione è stata accolta. 

 Il testo modificato come indicato al § 3.5, ultimo capoverso, “Il provvedimento, poiché può avere 

effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al 

giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto”. 

 

 


