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1. INTRODUZIONE 

_____________________________________________________________ 

 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento nasce dalla necessità di riallineare le Linee guida in materia di rotazione del personale, 

allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 

dell’Unical alle più recenti indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tale attività è 

peraltro inserita nella programmazione delle misure anticorruzione prevista nel PTPCT 2020-2022. 

Il tema della rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è stato più volte 

affrontato dall’ANAC. In allegato al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013 l’ANAC (allora CIVIT) 

proponeva l’adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del 

personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione, tra cui l’individuazione di 

modalità di attuazione della rotazione, la previsione del criterio di rotazione nell’atto di indirizzo relativo ai 

criteri per il conferimento degli incarichi, la previsione della revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio 

di procedimento penale o disciplinare. Nel PNA 2016 dedicava un approfondimento sulla misura di rotazione 

e invitava ad identificare misure alternative e/o complementari in caso di impossibilità di adozione della 

misura. Nella sezione III, dedicata alle istituzioni universitarie, del PNA 2017 l’Autorità affrontava il tema della 

rotazione in merito ai processi di valutazione della ricerca e la misura veniva proposta al fine di ridurre i rischi 

connessi al processo di selezione dei valutatori. Nell’aggiornamento 2018 rilevava la mancanza nei PTPCT di 

un’adeguata programmazione della disciplina della rotazione, dei criteri di applicazione e la mancanza di 

collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione.  

Nel PNA 2019 l’Autorità interviene nuovamente per sollecitare una maggiore applicazione della rotazione 

ordinaria del personale, arrivando a indicarla come misura di importanza cruciale tra gli strumenti di 

prevenzione della corruzione e sottolineando come la stessa sia una “misura organizzativa preventiva 

finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione.” L’Autorità precisa inoltre che predisporre l’alternanza dei dipendenti nelle aree maggiormente 

esposte al rischio corruttivo riduce il rischio che un dipendente pubblico che si occupa a lungo tempo dello 

stesso tipo di attività, servizio o procedimento, 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 e l’assunzione di decisioni non imparziali. 
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Per quanto riguarda la trattazione della rotazione straordinaria, misura di carattere successivo al verificarsi 

di fenomeni corruttivi, nel PNA 2019 ANAC fa integralmente rinvio alle Linee guida di cui alla Delibera 

215/2019, con le quali ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti  

orientamenti in materia riferendosi, in particolare, alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto 

ai fini dell’adozione della misura, nonché al momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve 

adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini 

dell’eventuale applicazione della misura. 

Con il presente documento si accolgono le indicazioni dell’Autorità e ci si prefigge di fornire i criteri per 

assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione, ma anche per mitigare l’impatto 

sull’organizzazione, evidenziando come tale misura rappresenti soprattutto un criterio organizzativo volto a 

instaurare un processo per rendere fungibili le competenze, aumentando la condivisione delle conoscenze 

professionali per l’esercizio di determinate attività, e quindi le possibilità di impiegare per esse, nel tempo, 

personale diverso.  

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La definizione degli interventi organizzativi finalizzati a prevenire i rischi specifici di corruzione sono previsti 

dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che ha introdotto la rotazione del personale nelle 

aree a più elevato rischio di corruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni come misura di 

prevenzione della corruzione. 

L’art. 1, c. 5, lett. b) della Legge 190/2012 prevede, infatti, che le pubbliche amministrazioni devono definire 

e trasmettere ad ANAC «procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti 

alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». Inoltre, secondo 

quanto disposto dall’art. 1, c. 10, lett. b) della Legge 190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente 

competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 

ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». 



__________________________________________________________________________________________ 

 
Linee guida in materia di rotazione del personale 

 5 
 

All’ANAC spetta la definizione dei criteri1 che le amministrazioni devono seguire per assicurare la rotazione 

dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 

L’Autorità ha dedicato alla rotazione ordinaria un approfondimento nel PNA 2016, Delibera n. 831 del 3 

agosto 2016, riportato pressoché integralmente nel PNA 2019, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 - 

Allegato 2 - La Rotazione “ordinaria” del personale. 

Con riferimento all’istituto della rotazione straordinaria, previsto dal d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (art. 16, 

c. 1, lett. i-quater) come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi e che prevede, 

infatti, la rotazione “del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva”, l’ANAC ha fornito, con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 - 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”. 

 

  

                                                           
1 Cfr. art. 1, co. 4, lett. e) della Legge 190/2012 
   



__________________________________________________________________________________________ 

 
Linee guida in materia di rotazione del personale 

 6 
 

2. LA ROTAZIONE ORDINARIA 

_____________________________________________________________________ 

 

2.1 FINALITÀ e OBIETTIVI 

Con le presenti Linee guida si forniscono le indicazioni che consentano di ottemperare a quanto previsto dalla 

normativa vigente in termini di prevenzione della corruzione mediante la misura della rotazione ordinaria, la 

cui applicazione dovrà comunque garantire sia il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, 

sia la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche. 

Nell’ambito di tale finalità sono individuati i seguenti obiettivi, formulati sulla base dei criteri da utilizzare 

nella applicazione della rotazione indicati nel PNA 2016: 

- Individuazione degli uffici e delle figure professionali cui applicare la misura della rotazione, mediante 

l’analisi dell’attuale struttura organizzativa dell’Amministrazione;  

- Programmazione degli interventi di rotazione su base pluriennale, tenuto conto delle caratteristiche 

delle varie strutture considerate; 

- Fissazione della periodicità per il personale dirigenziale (per il quale bisognerà tenere conto di quanto 

prescrive la Legge 124/2015) e per il personale non dirigenziale; 

- Verifica dell’opportunità e della fattibilità dell’applicazione della rotazione individuando gli eventuali 

casi di infungibilità e le possibili deroghe; nei casi in cui si riscontri l’impossibilità di applicazione 

bisognerà provvedere alla pianificazione di misure alternative; 

- Pianificazione delle attività propedeutiche all’applicazione della rotazione predisponendo, a seconda 

dei casi, attività di formazione e/o di affiancamento; 

- Programmazione degli interventi secondo il criterio della gradualità, intervenendo in prima battuta 

sugli uffici a più altro rischio; 

- Predisposizione di un sistema di monitoraggio finalizzato alla verifica dell’applicazione delle misure 

di rotazione, al coordinamento con le attività di formazione e affiancamento, all’individuazione di 

eventuali criticità per le quali predisporre eventualmente i necessari correttivi. 
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2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE: individuazione del personale da sottoporre a rotazione 

Le misure di rotazione si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale, a tempo determinato e 

indeterminato. 

Definire l’ambito di applicazione comporta una accurata analisi delle aree maggiormente esposte a fenomeni 

corruttivi, dei processi, delle funzioni, della relativa valutazione del rischio, così come rappresentati nel 

vigente PTPCT.  

Sulla base dei risultati sarà possibile desumere un elenco provvisorio del personale cui sono conferiti incarichi 

di responsabilità di servizio e/o di procedimento che potrebbe, con il proprio comportamento illecito, 

incidere sul risultato dell’azione amministrativa, e quindi suscettibile di essere sottoposto a rotazione. Da 

tale elenco si potrà partire per programmare le fasi e le attività successive.  

Sarà inoltre necessario ricercare i dati sull’anzianità di servizio nella specifica posizione ricoperta per dirigenti, 

elevate professionalità e funzionari responsabili di uffici, compresi i Segretari di dipartimento, nell’ambito 

organizzativo di riferimento.  

 

2.3 PROGRAMMAZIONE DELLA ROTAZIONE  

La rotazione deve essere impiegata nell’ambito di un programma predeterminato in modo che sia funzionale 

alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione. Tale programma deve 

essere: 

-  strutturato al fine di evitare che la gestione delle attività a maggior rischio venga svolta dagli stessi soggetti 

per lungo tempo, e che possano instaurarsi relazioni sempre con gli stessi utenti o di rapporti 

potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate; 

-   accordato con il rispetto di modalità e tempi tali da sostenere l’efficienza della gestione amministrativa.   

Nella programmazione si dovrà tenere conto dei vincoli, della periodicità, della necessità di rendere fungibili, 

nel tempo, le competenze, della esigenza di procedere in modo graduale. 

È necessario, pertanto, che il processo di rotazione sia programmato su base pluriennale.  
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2.3.1. Fissazione della periodicità 

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali la ragionevole durata è stabilita dalla Legge 124/2015, recante 

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, la quale ha previsto, con 

riferimento alla durata degli incarichi, un periodo di quattro anni e contempla la facoltà di rinnovo per 

ulteriori due, senza procedura selettiva, per una sola volta, purché sorretta da idonea motivazione.  

Per gli altri soggetti la rotazione si applica dopo sei anni di attività lavorativa svolta ininterrottamente, ai fini 

del calcolo non devono essere conteggiati periodi di assenza continuativa dal servizio inferiori a 6 mesi.  

Si prevedono deroghe alla rotazione per i soli dipendenti la cui data di pensionamento sia certa e ravvicinata 

nel tempo. 

Rilevanti eventi esterni (indagini penali, incompatibilità ambientali, conflitti di interesse) o significativi 

interventi normativi potranno imporre tempi e modi differenti – cd. rotazione straordinaria ex art. 16 TUPI. 

2.3.2.  Periodo di raffreddamento (cooling off period) 

È previsto un periodo di raffreddamento, della durata di tre anni, durante i quali il dirigente o il personale 

non dirigenziale che sono stati particolarmente esposti in attività a rischio di corruzione non potranno 

svolgere le stesse funzioni. Eventuali tempi più brevi devono essere adeguatamente motivati. 

2.3.3.  Vincoli 

Nella predisposizione degli interventi di rotazione bisogna tenere conto di condizioni imprescindibili, quali: 

 l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa; 

 garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività 

specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico; 

 i casi di infungibilità, derivanti dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, e dal fatto 

che ci possono essere prestazioni correlate al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione 

al relativo albo. 

La rotazione dovrà comunque tener conto delle specifiche mansioni svolte, della formazione accademica e 

professionale posseduta e di eventuali profili specialistici. 
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2.3.4  Interventi propedeutici  

L’obiettivo da perseguire mediante la rotazione va contemperato con la necessità di ottimizzare il 

funzionamento delle aree e delle strutture interessate, diventa quindi necessario ripensare l’organizzazione 

del lavoro negli ambiti e per le figure interessate dalla rotazione.  

In questa ottica assumono un ruolo di primaria importanza la formazione e l’affiancamento, quali strumenti 

atti a garantire la continuità funzionale e organizzativa, ad incrementare e rendere trasversali le competenze 

facendo in modo che il personale divenga più flessibilmente impiegabile in attività diverse.   

Per assicurare che l’applicazione della rotazione non provochi rallentamenti e/o inefficienze i soggetti 

interessati saranno coinvolti in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, mediante la 

predisposizione di sessioni formative in house e on the job. 

L’affiancamento ha una durata variabile, da programmare a seconda della specificità dell’incarico o 

dell’attività oggetto di rotazione. Prevede che il responsabile di una certa attività sia affiancato da un altro 

operatore che nel tempo diventi in grado di sostituirlo. Questa fase, in cui i soggetti coinvolti lavorano 

congiuntamente, consente di effettuare un graduale passaggio di consegne fino all’avvicendamento, 

limitando il rischio di rallentamenti. 

Occorrerà, infine, valutare se per i soggetti coinvolti e la tipicità dell’incarico o dell’attività interessati dalla 

rotazione sia il caso di utilizzare disgiuntamente o contemporaneamente i due strumenti, formazione e 

affiancamento. 

2.3.5  Gradualità 

Si rende necessario applicare il criterio della gradualità al fine di mitigare l’eventuale rallentamento 

dell’attività ordinaria e di scongiurare il depauperamento delle competenze negli uffici interessati. Di 

conseguenza si interverrà in prima istanza sulle aree e sulle strutture maggiormente esposte al rischio di 

corruzione e gradualmente si passerà a quelli con un livello di rischio più basso. 

È opportuno programmare in tempi diversi, ovvero non simultaneamente, la rotazione dell’incarico 

dirigenziale e del personale non dirigenziale all’interno di un medesimo ufficio. 

 

2.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 

La rotazione è applicabile ai dirigenti di prima e di seconda fascia, o equiparati.  
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Nel PNA 2016 si consiglia di limitare la durata dell’incarico al limite minimo legale e di attribuire la 

responsabilità dell’ufficio o del servizio ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata 

dal dirigente uscente.  

 

L’Autorità precisa inoltre che la rotazione dirigenziale, “specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere 

una prassi “fisiologica”, mai assumendo carattere punitivo e/o sanzionatorio. 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 ad 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.” L’eventuale mancata applicazione della misura deve essere “congruamente motivata.” 

 
2.5 ROTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

 

La rotazione del personale non dirigenziale può essere programmata: 

- all’interno dello stesso ufficio, adottando la rotazione funzionale basata su una organizzazione del 

lavoro che preveda una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità assegnati ai soggetti 

interessati; un esempio è la rotazione periodica dei responsabili dei procedimenti o delle relative 

istruttorie; 

- tra uffici diversi, stabilendo la durata della permanenza in base alle esigenze dell’Area. 

 

2.6 MISURE ALTERNATIVE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ROTAZIONE 

 

Nei casi in cui l’applicazione della rotazione presenti eccessive difficoltà si prevede di attuare altre misure di 

natura preventiva. 

 

Tali misure si inquadrano in una organizzazione del lavoro volta a favorire la trasparenza interna delle attività, 

una maggiore condivisione delle stesse fra gli operatori, l’articolazione delle competenze (c.d. “segregazione 

delle funzioni”). Va, di conseguenza, evitata la possibilità che i soggetti non sottoposti a rotazione abbiano il 

controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. 
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In tale ottica va promossa la compartecipazione alle attività tra il personale di uno stesso ufficio, prevedendo 

meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali per le istruttorie più delicate, affiancando al funzionario 

istruttore, che rimane unico responsabile del procedimento, un altro funzionario che partecipi alle valutazioni 

degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria.  

 

2.7 VERIFICA E MONITORAGGIO 

Ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. b), della Legge 190/2012, il RPCT, d’intesa con i dirigenti competenti, 

procede alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 

nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione. 

Al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre gli opportuni interventi correttivi, i dirigenti competenti e 

il responsabile della formazione riferiranno al RPCT, con cadenza quadrimestrale, sul livello di attuazione 

delle misure di rotazione programmate e delle azioni formative con esse coordinate.  

Il RPCT esporrà nella sua relazione annuale il livello di attuazione delle misure di rotazione, delle connesse 

misure di formazione, le motivazioni degli eventuali scostamenti con quanto programmato. 

 

2.8 APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE E INFORMATIVA SINDACALE 

 

Della adozione dei criteri di rotazione si darà preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, al fine di 

consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e proposte, senza, tuttavia, comportare 

l’apertura di una fase di negoziazione in materia. 

  



__________________________________________________________________________________________ 

 
Linee guida in materia di rotazione del personale 

 12 
 

3. LA ROTAZIONE STRAORDINARIA 

_____________________________________________________________________ 

 

3.1. LA ROTAZIONE STRAORDINARIA NELLE LINEE GUIDA ANAC n. 215 DEL 26/03/2019  

 

L’istituto della rotazione straordinaria come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi 

è stato introdotto con l’art. 16, co. 1, lett. i-quater) del d.lgs. 165/2001, e 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”; l’ANAC 

precisa che la rotazione straordinaria solo nominalmente può associarsi all’istituto generale della rotazione 

e che, tuttavia, va disciplinata nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. 

 

“La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell’amministrazione, adeguatamente motivato, 

con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di imparzialità 

dell’amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. 

In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, si deve ritenere che il trasferimento possa avvenire con un 

trasferimento di sede o con una attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell’amministrazione.”2 

 

All’interessato deve essere data la possibilità di contraddittorio ma senza che vengano pregiudicate le finalità 

di immeditata adozione di misure di tipo cautelare. Il provvedimento è impugnabile davanti al giudice 

amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di 

lavoro in atto. 

 

Nello svolgimento della sua attività di vigilanza l’ANAC ha riscontrato numerose criticità nell’applicazione 

della rotazione straordinaria dovute a: 

 lacune nel testo normativo, che manca di chiarire sia il momento del procedimento penale in cui 

l’amministrazione deve valutare se applicare la misura, sia l’identificazione dei reati presupposto da 

tener in conto ai fini dell’adozione della misura;  

                                                           
2 Delibera ANAC n. 215/2019 par. 3.5 
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 motivi organizzativi quali, ad esempio, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento penale 

da parte del dipendente interessato o la dimensione organizzativa e l’esiguo numero di dirigenti, ove 

la misura della rotazione straordinaria debba applicarsi a tali soggetti. 

Rispetto a tali criticità l’ANAC è intervenuta con la delibera 215/2019 nella quale ha ritenuto di precisare e 

rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.  

Partendo dall’analisi della normativa considerata rilevante ai fini della disambiguazione delle criticità rilevate, 

l’Autorità ha estrapolato gli elementi utili per interpretare in modo coerente con lo scopo della norma 

l’istituto della rotazione straordinaria, con riferimento: 

 al momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del 

dipendente da parte dell’amministrazione, obbligatoria ai fini dell’applicazione della misura della 

rotazione straordinaria; 

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

ricorrere o meno alla misura della rotazione straordinaria. 

L’Autorità precisa, per quanto riguarda l’ambito di applicazione, che il provvedimento motivato con il quale 

l’amministrazione valuta se applicare la misura deve essere adottato, obbligatoriamente, immediatamente 

dopo aver avuto notizia dell’avvio del procedimento penale. 

 

3.2. REATI PRESUPPOSTO 

Rispetto al personale cui si applica la norma l’ANAC ritiene, in generale, 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.  

Nella eventualità si debba applicare la rotazione straordinaria a titolari di incarichi amministrativi di vertice, 

conferiti sulla base di un rapporto fiduciario, l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento che 

potrà, in luogo della rotazione straordinaria, consistere nella revoca oppure nella conferma dell’incarico in 

attesa della conclusione del procedimento penale. 

L’Autorità affronta il tema dell’ambito oggettivo della norma con riferimento ai reati presupposto, 

soccorrendo alla lacunosità del testo normativo, e ritiene che “l’elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti 

dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del 
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codice penale3), di cui all’art. 7 della Legge n. 69 del 2015 4 per “fatti di corruzione,” possa essere adottata 

anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della 

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

Per questi reati è obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la 

condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. Tale 

provvedimento è invece facoltativo nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di 

cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi 

dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012). 

La rotazione straordinaria si applica sia con riferimento all’ufficio in cui il dipendente sottoposto a 

procedimento penale o disciplinare prestava servizio al momento del verificarsi della condotta corruttiva, sia 

nell’ipotesi che tale condotta sia stata tenuta in altri uffici dell’amministrazione o in altra amministrazione. 

 

3.3 TEMPISTICA 

L’art.16, c. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001 prevede che l’applicazione della rotazione straordinaria 

intervenga nella fase di “avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”, senza 

ulteriori specificazioni.  

L’incertezza nella individuazione del momento di applicazione dell’istituto deriva dal fatto che l’espressione 

“avvio del procedimento” non coincide con alcuna fase specifica del rito penale ma, poiché il termine 

“procedimento” è comprensivo della fase delle indagini preliminari, l’Autorità ritiene che il momento in cui 

il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p., che è l’atto con cui inizia 

un procedimento penale, sia quello cui fare riferimento.  

                                                           
3  Art. 317 — Concussione; Art. 318 — Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 — Corruzione per un atto 

contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 bis — Circostanze aggravanti; Art. 319 ter — Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 
quater — Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico 
servizio; Art. 321 — Pene per il corruttore; Art. 322 — Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis — Peculato, concussione, 
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti 
internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni 
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 346 bis — Traffico di influenze illecite; Art. 
353 — Turbata libertà degli incanti; Art. 353 bis — Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.  

 
4 Recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso 

in bilancio 
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La misura deve quindi essere applicata non appena l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del 

procedimento penale, ovvero del momento in cui il dipendente è sottoposto a indagini preliminari. 

L’immediatezza è una caratteristica fondamentale della rotazione straordinaria, finalizzata alla salvaguardia 

dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione, che deve quindi valutare tempestivamente se rimuovere 

dall’ufficio un dipendente che reca pregiudizio a tale immagine. 

Tuttavia il momento del procedimento che dà luogo al provvedimento di rotazione straordinaria non ha 

evidenza pubblica, infatti l’accesso al registro delle notizie di reato è concesso solo ai soggetti legittimati ex 

lege, l’amministrazione potrà venirne a conoscenza attraverso, ad esempio, fonti aperte quali notizie rese 

pubbliche dai media, dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto 

informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che 

contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto di 

perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).  

L’Autorità ritiene opportuno, a tal fine, che le amministrazioni introducano nel proprio codice di 

comportamento il dovere, in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare 

immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti. 

La valutazione relativa alla permanenza o meno nell’ufficio di afferenza del dipendente coinvolto in un 

procedimento penale dovrà essere fatta in presenza del solo avvio del procedimento, ma dovrà essere 

ripetuta in caso di rinvio a giudizio in considerazione della gravità delle imputazioni e dello stato degli 

accertamenti compiuti dall’autorità giudiziaria. Il conseguente provvedimento che l’amministrazione dovrà 

adottare sarà adeguatamente motivato, e sarà positivo o negativo a seconda delle valutazioni effettuate.  

La posizione del dipendente per il quale sia stato disposto il trasferimento nella fase di avvio del 

procedimento penale deve essere riesaminata in caso di rinvio a giudizio, l’amministrazione potrà disporre 

un nuovo trasferimento ad ufficio ancora diverso oppure confermare il trasferimento precedentemente 

disposto. All’eventuale provvedimento di conferma si applicano i limiti di validità temporale previsti dalla 

legge n. 97/2001. 

 

3.4 DURATA 

Non ci sono prescrizioni normative per quanto riguarda la durata dell’efficacia del provvedimento di 

rotazione straordinaria, tuttavia l’Autorità suggerisce che le stesse amministrazioni possano, con regolamenti 

interni, disciplinare la durata dell’istituto prevedendo, ad esempio, che trascorsi due anni dalla iscrizione nel 
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registro degli indagati ed in assenza di rinvio a giudizio il provvedimento perda la sua efficacia, ulteriori 

provvedimenti potranno essere adottati a seconda della situazione che si è nel frattempo determinata. 

 

3.5 MISURE ALTERNATIVE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ 

La Legge n. 97/20015 prevede che possano verificarsi situazioni che rendano inapplicabile il trasferimento di 

ufficio “in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi motivi organizzativi” ma deve trattarsi di ragioni 

obiettive, quali l’impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del 

dipendente da traferire. Non sono ritenute valide eventuali considerazioni relative alla insostituibilità del 

dipendente. 

In caso di effettiva impossibilità il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del 

trattamento economico in godimento. 

Nel caso in cui la situazione di impossibilità di trasferimento conseguente a rotazione straordinaria riguardi 

un soggetto con incarico amministrativo di vertice, se il soggetto è anche dipendente dell’Amministrazione, 

può essere collocato in aspettativa o posto in disponibilità con il trattamento economico spettante in quanto 

dipendente, se non è anche dipendente si procede alla revoca dell’incarico senza conservazione del 

contratto. 

 

3.6 CONSEGUENZE SULL’INCARICO DIRIGENZIALE 

L’Autorità consiglia di prevedere nei regolamenti di organizzazione degli uffici la gestione dei casi in cui si 

debba applicare un provvedimento di rotazione straordinaria ad un soggetto titolare di incarico dirigenziale. 

In tali casi, consiglia l’Autorità, si potrebbe prevedere che l’incarico dirigenziale sia soltanto sospeso e 

attribuito ad interim ad altro dirigente. Al dirigente cui viene revocato l’incarico dirigenziale sarà assegnato 

un altro incarico o, in caso di impossibilità, gli saranno assegnate funzioni “ispettive, di consulenza, studio e 

ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall’ordinamento” (art. 19, c. 10 d.lgs. n.165/2001). 

Il contratto di lavoro a tempo determinato che accompagna il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti 

esterni all’Amministrazione rimane valido e viene mantenuta la retribuzione in esso stabilita, il soggetto 

                                                           
5  recante Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
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destinatario del provvedimento di rotazione straordinaria può essere affidato ad altro ufficio o a diversa 

funzione.  

L’applicazione della rotazione in caso di incarico amministrativo di vertice comporta la revoca dell’incarico 

stesso, infatti la sua stessa natura e rilevanza rendono impossibili sia l’assegnazione ad altro incarico che la 

sospensione. Nel caso in cui il dirigente apicale sia dipendente dell’amministrazione gli si potrà assegnare un 

incarico o un ufficio adeguato al mantenimento del trattamento economico spettante in quanto dipendente 

dell’Amministrazione, se tale soluzione si rivelasse impraticabile, il dirigente sarà collocato in aspettativa o 

messo in disponibilità. Nel caso in cui, invece, il dirigente apicale non sia dipendente dell’Amministrazione, 

gli sarà revocato l’incarico e si procederà alla risoluzione del contratto sottostante. 

 

3.7 L’INFORMAZIONE Ex Art. 129 disp. att. c.p.p. E RUOLO DEL RPCT 

L’art. 129, c. 1, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 disp. att. c.p.p. stabilisce che “quando esercita l'azione penale 

nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da 

cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione”. 

A tal proposito l’Autorità afferma che “poiché l’istituto della rotazione straordinaria è misura di prevenzione 

della corruzione, si deve ritenere che l’ordinamento richieda una immediata trasmissione della 

comunicazione del Procuratore della Repubblica, da parte degli organi che la ricevono, al RPCT perché vigili 

sulla disciplina (contenuta nel PTPC o in sede di autonoma regolamentazione) e sulla effettiva adozione dei 

provvedimenti con i quali la misura può essere disposta.” 

L’Autorità trasmette la notizia dell’imputazione (che le pervenga ai sensi del comma 3 del medesimo art. 129) 

al RPCT dell’amministrazione o ente interessato, chiedendo di avere riscontri sull’adozione del 

provvedimento di rotazione straordinaria. 

 

3.8 EFFETTI DEI PROCEDIMENTI PENALI SULL’INCARICO DEL RPCT 

La revoca dall’incarico di RPCT è disciplinata dall’art. 1, c. 7 della Legge 190/2012 e dall’art. 15, c. 3, del d.lgs. 

39/ 2013 ed è istituto diverso da quello della rotazione straordinaria, tuttavia potrebbe verificarsi l’ipotesi in 

cui il dipendente interessato dal procedimento penale sia il dirigente che svolge anche l’incarico di RPCT.  
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In caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari6 per condotte di natura corruttiva7 prescindendo dal 

requisito del rinvio a giudizio o da quello di una sentenza definitiva, l’amministrazione dovrà valutare con 

provvedimento motivato se assegnare il dipendente sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro 

servizio e, conseguentemente, revocare eventualmente l’incarico di RPCT.  

Se invece sussistono i presupposti per trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio come 

previsto dall’art. 3, c. 1, della Legge n. 97 del 2016, l’amministrazione è tenuta a revocare immediatamente 

l’incarico di RPCT, in quanto la condotta di natura corruttiva comporta il decadimento del requisito della 

“condotta integerrima8” necessario al mantenimento dell’incarico del RPCT. 

In tutti gli altri casi di condanna per reati contro la P.A. l’Autorità individua, quali cause ostative allo 

svolgimento e mantenimento dell’incarico di RPCT, con conseguente revoca dell’incarico:  

 le condanne in primo grado di cui al d.lgs.  n. 235 del 31 dicembre 2012, art. 7, c. 1, lett. da a) ad f);  

 le condanne per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati 

dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la 

Pubblica amministrazione».   

Il RPCT che abbia subito condanne di primo grado in relazione a tali disposizioni è tenuto a comunicarlo 

all’amministrazione. Nel caso le eventuali condanne riportate rientrino in altre fattispecie l’amministrazione 

può chiedere in merito il parere dell’ANAC. 

I provvedimenti di revoca devono essere tempestivamente comunicati all’Autorità.9    

 

3.9 ROTAZIONE STRAORDINARIA COME CONSEGUENZA DELL’AVVIO DI UN PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

la norma non specifica quali siano i comportamenti perseguiti in sede disciplinare che comportano 

l’applicazione della rotazione straordinaria, a tal proposito l’ANAC ritiene che “il procedimento disciplinare 

                                                           
6  Iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. 
7  delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 

e 353-bis del codice penale 
8  Requisito individuato dall’ANAC nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016, § 5.2) quale condizione per il conferimento 

dell’incarico di RPCT. 
9  Per come previsto dalla normativa vigente e chiarito nel § 6, Parte generale, dell’Aggiornamento 2018 al PNA, 

nonché come disciplinato nel Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018. 
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rilevante sia quello avviato dall’amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di 

natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati. Nelle more dell’accertamento in sede disciplinare, 

tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e 

giustificano il trasferimento, naturalmente anch’esso temporaneo, ad altro ufficio. La misura resta di natura 

preventiva e non sanzionatoria (diversamente dalla sanzione disciplinare in sé).” 


