
 

 

 

  

 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
P.

zza
 Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638 

Tel. 081/3911211 - Fax. 081/8797793 

PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it 

COPIA  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 334 del 24/12/2019  

 

 

Oggetto : 

Integrazione Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, 

relativamente all’adozione di misure alternative alla rotazione del personale impiegato 

nei settori a rischio e della misura della rotazione straordinaria.  

 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE, addì  VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 12:20, in 

Sant’Antonio Abate presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata delle forme di 

legge. 

 

Presiede l’adunanza Il Sindaco Abagnale Ilaria e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.: 

 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 ABAGNALE ILARIA SINDACO X 

2 ABAGNALE GIUSEPPE ASSESSORE X 

3 COPPOLA CARLO ASSESSORE X 

4 ROSANOVA ANTONIETTA ASSESSORE X 

5 SMALDONE GAETANO ASSESSORE X 

6 VANACORE LUISANNA ASSESSORE X 

 

 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare in 

ordine all’argomento in oggetto. 

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto del provvedimento e, quindi, che non sussiste obbligo di astensione. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta inerente l’oggetto, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale; 

Visti gli atti indicati nella proposta; 

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

considerato che ricorrono le condizioni tutte per l’approvazione della suddetta proposta; 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. L’allegata proposta deve intendersi  qui di seguito integralmente riportata ed approvata; 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In relazione all’estrema urgenza che riveste l’argomento, con unanime separata votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

367/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 361 
 

___ 

 

OGGETTO: Integrazione Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, 

relativamente all’adozione di misure alternative alla rotazione del personale impiegato nei settori a 

rischio e della misura della rotazione straordinaria. 

 

 

 

Premesso che   

con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28.2.2019, veniva approvato il 

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al periodo 

2019/2921. 

 

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 corruttivi”, senza 

ulteriori specificazioni. 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, ha 

adottato le «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» che prevede da parte dei dirigenti generali (ovvero, dei dirigenti apicali) di 

effettuare il monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale «nei 

casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva». 

 

Con la suddetta delibera, l’Autorità ha proceduto all’analisi normativa rilevante al 

fine di “estrapolare elementi utili per interpretare in modo coerente con lo scopo 

della norma l’istituto della rotazione straordinaria, specie con riferimento alle due 

problematiche” riguardanti “a) il 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; b) i reati presupposto che l’amministrazione è chiamata a 

tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o meno alla misura della rotazione 

straordinaria”; essa precisa che la “rotazione straordinaria consiste in un 

mailto:protocollo.comunesantantonioabate@pec.it


 

 

 

provvedimento dell’amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene 

stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine 

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

dipendente viene trasferito. In analogia con la L.n.97/ 2001, art.3, il trasferimento 

può avvenire con un trasferimento di sede o con una attribuzione di diverso incarico 

nella stessa sede dell’amministrazione. In caso di impossibilità di attuare il 

trasferimento d’ufficio,“in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi 

motivi organizzativi”, il dipendente è posto in aspettativa  o in disponibilità con 

conservazione del trattamento economico in godimento. La ricorrenza dei 

presupposti[…] impongono in via obbligatoria l’adozione di un provvedimento 

motivato con cui l’amministrazione valuta la condotta del dipendente ed 

eventualmente dispone lo spostamento. 

Tale misura, a garanzia della trasparenza e imparzialità dell’immagine della P.A. 

(ex art. 97 Cost.), dovrà essere adottata dai dirigenti responsabili del personale 

assegnato, mentre il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) dovrà vigilare sull’effettiva adozione della misura obbligatoria 

(attività di vigilanza che compete anche all’ANAC). 

 

In  un quadro di rafforzata “sanzione penale” e di allargamento dello spettro delle 

condotte corruttive (a seguito della L.n. 3/2019, c.d. Spazza corrotti), sussiste in 

primis un dovere “di informativa” verso i vertici amministrativi (quale norma 

principio applicabile a tutte le P.A., ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 

165/2001) dell’avvio di procedimenti penali o disciplinari, che può essere disposto 

direttamente mediante un intervento sul Codice di comportamento (ex D.P.R. n. 

62/2013) o sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ponendo a 

carico del singolo dipendente un dovere di comunicazione di fatti rilevanti sotto i 

profili citati (ad es. comunicazioni di ricezione di un avviso di garanzia), al dirigente 

apicale, oltre che al RPCT, per porre l’Amministrazione a conoscenza di un fatto che 

può dar corso alla rotazione obbligatoria, che diventa tale con il conseguente rinvio a 

giudizio. 

L’Autorità, rivedendo la posizione precedentemente assunta (PNA 2016 e 

Aggiornamento 2018 al PNA), ha ritenuto che l’ elencazione dei reati (delitti 

rilevanti previsti dagli artt. 317, 338, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353 e 353-bis  c.p.), di cui all’art. 7 della L.n. 69/2015, 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, lett. l-quater, D.Lgs. n.165/2001. Per i reati previsti dalle predette 

disposizioni, è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato 

con il quale viene valutata la condotta ‘corruttiva’del dipendente ed eventualmente 

disposta la rotazione straordinaria. Tale misura, invece, è solo facoltativa nel caso di 

procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (Capo I, del Titolo II, del 

Libro II, del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità di cui all’art. 3 del 

D.lgs. n. 39/2013 e di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001) e di altri delitti di 

maggiore allarme sociale, quali quelli rilevanti per il regime delle cariche elettive di 

cui al D.lgs. n. 235/2012. 

La misura della «rotazione straordinaria» ha la finalità di rimuovere il dipendente 

dal proprio ufficio (indipendentemente da dove sono stati commessi i fatti), 

mediante l’applicazione di una misura prevista nel PTPC di natura non sanzionatoria 

dal 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 al fine di tutelare l’immagine di 

imparzialità dell’Amministrazione. 

In analogia agli obblighi previsti dalla L. n. 97/2001, la misura è applicabile (ambito 

soggettivo) 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, mentre quando si tratti di incarichi amministrativi 

di vertice, sarà cura del soggetto che ha provveduto alla nomina valutare, sulla base 

della permanenza del rapporto fiduciario, la revoca. 

La  misura viene adottata al momento di ‘avvio del procedimento’, con evidente 

carattere di immediatezza, riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel 

‘registro delle notizie di reato’, di cui all’art. 335 c.p.p.: momento che coincide con 

l’atto che inizia un procedimento penale. Una volta acquisita la comunicazione 

dell’avvio del procedimento, l’Amministrazione dovrà valutare in merito e potrà 

risolversi nel motivato trasferimento, oppure rimandare al termine delle indagini la 

misura da adottare: dalle indicazioni ANAC emerge l’esigenza di una valutazione 

ponderata dell’Amministrazione sulle condotte segnalate corrispondente all’esigenza 

di tutelare la propria immagine pubblica di imparzialità. 

La  decisione finale va motivata a seguito di istruttoria e di apposito contradditorio 

(salva l’adozione di immediate misure cautelari), della gravità dei fatti e con 

riferimento alle diverse fasi del procedimento penale, nonché trasferendo il soggetto 

in altra sede o con una attribuzione di un diverso incarico nella stessa sede 

dell’Amministrazione. 

La  durata di efficacia del trasferimento (o altro incarico) dovrà coprire la fase che va 

dall’avvio del procedimento penale all’eventuale decreto di rinvio a giudizio. 

 

Sono  previste misure alternative in caso di impossibilità oggettiva di attuare il 

trasferimento di ufficio, in analogia con quanto previsto dalla L. n. 97/2001: il 

dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento 

economico in godimento (per i dirigenti, revoca anticipata dell’incarico o 

destinazione ad altro incarico, se praticabile, con assegnazione a funzioni «ispettive, 

di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti 

dall’ordinamento», ex 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/ 2001), mentre, per coloro 

che non siano dipendenti, la revoca dell’incarico senza conservazione del contratto. 

L’informazione ex 129 disp. att. c.p.p.( 1. 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 … 3. Quando esercita l’azione penale per un 

reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale 

presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione. Quando esercita l’azione penale per i 

delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell’Autorità 

nazionale anticorruzione, dando notizia dell’imputazione.) dà avvio all’istituto della rotazione 

straordinaria, quale misura di prevenzione della corruzione che deve essere 

comunicata immediatamente al RPCT perché vigili sulla relativa disciplina e sulla 

effettiva adozione dei provvedimenti con i quali la misura può essere disposta (tale 

comunicazione al RPCT verrà effettuata anche dall’ANAC per quanto di 

competenza). 



 

 

 

La rotazione straordinaria come conseguenza dell’avvio di un procedimento 

disciplinare va valutata alle stregua dei surriferiti profili, stabilendo che, 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). 

Invero, la rotazione straordinaria può anche non avvenire in relazione all’attività 

valutativa che si compone di una fase istruttoria (e discrezionale) sui fatti segnalati e 

di un giudizio, rilevando che non sussiste (diversamente) alcun margine di 

apprezzamento in caso di rinvio a giudizio, limitandosi a ricalcare il dettato dell’art. 

3 della L. n.97/2001, atteso che il Legislatore ha inteso perseguire lo scopo specifico 

di istituire una speciale figura di trasferimento d’ufficio dei pubblici impiegati, cioè 

il potere dovere della P.A. di trasferire il dipendente che risulti rinviato a giudizio 

per determinate imputazioni. (Cons. Stato, sez. III, 29.8.2016, n. 3715). 

Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione prevede che, in enti di piccola 

dimensione, dove non sia possibile applicare la rotazione, devono essere adottate 

misure alternative al fine di evitare che il personale non abbia il controllo esclusivo 

dei processi, potenziando ad esempio la trasparenza, l'affiancamento di altri 

funzionari, e suddividendo le attività di istruttoria da quelle del provvedimento 

finale. 

Con deliberazione 13 giugno 2018, n. 555,  l’ANAC ha raccomandato che, 

perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, 

potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, 

prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, 

ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di 

interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi 

rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria; ha suggerito, quale altra misura che 

potrebbe essere adottata in luogo della rotazione, la corretta articolazione delle 

competenze; infatti, la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo a un 

unico soggetto può esporre l'amministrazione al rischio che errori e comportamenti 

scorretti non vengano alla luce, auspicando che, nelle aree a rischio, le varie fasi 

procedimentali siano affidate 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. 

Ha individuato, pertanto, misure di prevenzione della corruzione finalizzate ad 

evitare il consolidarsi di posizione di privilegi nell’ambito degli uffici, alternative 

alla rotazione, come di seguito indicate a titolo esemplificativo: 

- per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, promuovere meccanismi di 

condivisione delle fasi procedimentali prevedendo di affiancare al funzionario 

istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della 

responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni  degli 

elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria; 

- utilizzare il criterio della c.d. ‘segregazione delle funzioni’, che consiste 

nell’affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un’area a rischio a 

più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un 
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soggetto diverso dal Dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale. A 

tal fine, andranno attribuiti a soggetti diversi compiti relativi a: a) svolgimento 

d’istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni 

prese; d) effettuazione delle verifiche.  

L’Amministrazione deve, inoltre, dare luogo alla fondamentale misura della 

formazione dei dipendenti per garantire che gli stessi acquisiscano la qualità delle 

competenze professionali e trasversali necessarie per dare attuazione alla rotazione 

in senso stretto, con inserimento nel PTPC 2019-2021 delle surriportate misure. 

Ritenuto 

dover recepire quanto sopra, addivenendo alla corrispondente integrazione del Piano 

di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2019/2021, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28.02.2019. 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente  del Settore Amministrativo. 

SI PROPONE 

1. Di prendere atto di quanto disposto dall’ANAC nella deliberazione 13 giugno 

2018, n. 555, recante misure alternative alla rotazione del personale dipendente 

nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate. 

2. Di prendere atto di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con 

la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, 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», che prevede l’onere a carico dei 

dirigenti apicali di effettuare il monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali 

è più elevato il rischio corruzione disponendo, dispondendo, con provvedimento 

motivato, la rotazione del personale «nei casi di avvio di procedimenti penali o 

disciplinari per condotte di natura corruttiva». 

3. Di integrare corrispondentemente l’art. 11 del Piano di prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2019/2021, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28.02.2019, giusta disciplina 

allegata. 

  4.   Di rendere  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata, 

unanime votazione, rimettendone copia ai Dirigenti/Responsabile del Servizio P.L. per 

l’attuazione e disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Corruzione. 
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SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Pareri allegati alla delibera della Giunta Comunale n. 

334 del 24/12/2019 

  

PROPOSTA di: Integrazione Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2019/2021, relativamente all’adozione di misure alternative alla rotazione del 

personale impiegato nei settori a rischio e della misura della rotazione 

straordinaria. 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Parere sulla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267/2000). 

Si esprime parere FAVOREVOLE__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

S. Antonio Abate, _______________ Il Dirigente 

 F.to Dott. Vincenzo Smaldone 
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OGGETTO

: 

Integrazione Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, 

relativamente all’adozione di misure alternative alla rotazione del personale impiegato 

nei settori a rischio e della misura della rotazione straordinaria. 

 

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Generale  

F.to Abagnale Ilaria   F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio di S. 

Antonio abate lì_____________________ 

 

Il Messo Comunale  IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

Riscontrati gli atti d’ufficio si attesta che: 

-  nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto, affissa all’Albo Pretorio in data _______ 

scadenza termine in data_____ 

-   nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto notificato ai Capigruppo in data _________ 

scadenza termine in data_____ 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Dipendente Incaricato 

  __________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei del termine ai sensi: 

1) dell’art. 134, 1°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

2) dell’art. 134, 3°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Segretario Generale 

  F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale cartaceo depositato presso l'ufficio segreteria  

Sant'Antonio Abate 27/12/2019  

 

 Il Segretario Generale  
 Dott.ssa Maria Rosaria Sica  

 

 

 


