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IV° SCHEDA - MISURE GENERALI – “ROTAZIONE DEL PERSONALE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA” 
 

QUADRO NORMATIVO  - “ROTAZIONE DEL PERSONALE  ORDINARIA E STRAORDINARIA” 
 
 
Rotazione del personale (ordinaria e “straordinaria”)  

Art. 1 co. 5 lett. b) della legge n. 190/2012 – Ordinaria 

Art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 

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” 

 

 

Rotazione ordinaria. 

La rotazione ordinaria è una tra le più incisive misure a disposizione delle Amministrazioni 

in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 co. 5 lett. b) della legge n. 190/2012. 

Tuttavia, come già ribadito nei precedenti PTPCT, questa ha trovato difficoltà di 

applicazione nell’ambito organizzativo dell’AdSP, in quanto l’organico risulta ristretto, le posizioni 

dirigenziali/organizzative sono limitate e, inoltre, per le attività svolte, vengono richiesti profili 

professionali in possesso di titoli di studio specialistici, ovvero requisiti obbligatori per legge che 

sono posseduti da una sola unità lavorativa. 

La stessa ANAC, al punto 4.4 del PNA 2017, evidenzia l’infungibilità di talune 

specializzazioni del personale dipendente delle AdSP e suggerisce l’adozione di misure alternative 

nelle aree più esposte al rischio. 

Ciononostante, è in atto un percorso di riorganizzazione delle funzionalità e dell’organico 

dell’Ente, anche al fine di dare attuazione alla raccomandazione di utilizzare la rotazione del 

personale come strumento di prevenzione della corruzione. 

Rotazione straordinaria. 

 Profili normativi dell’istituto 

Per quanto concerne i tratti salienti dell’istituto della rotazione straordinaria, in tale sotto-paragrafo 

si  prenderà a riferimento non solo l’art.16, co. 1, lett. l – quater del d.lgs. n. 165/ 2001 ma anche le 

“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria”, adottate 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2022-04-08
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2022-04-08
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-215-del-26/03/2019-1
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dall’ANAC  con delibera n. 215/2019 che hanno fornito delle indicazioni chiare ed univoche su 

alcuni profili interpretativi che la disposizione sopra richiamata non aveva affrontato espressamente. 

Resta ferma l’importanza di una lettura integrale della delibera sopra citata, atteso il contenuto 

fortemente ridotto delle indicazioni inserite nel  presente documento rispetto a quanto affermato 

dall’ANAC nelle citate linee guida. 

Linee guida ANAC / Ambito oggettivo 

A) REATO PRESUPPOSTO 

A differenza del “trasferimento a seguito di rinvio a giudizio”, disciplinato dall’art. 3, c. 1, della 

legge n. 97 del 2001, nel caso della “rotazione straordinaria” il Legislatore non individua le 

fattispecie di reato che determinano l’applicazione dell’istituto, ma genericamente rinvia a 

“condotte di tipo corruttivo”. 

L’ANAC ritiene che l’elencazione dei reati, prevista dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015 ovvero 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, 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, c. 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001. 

Per i reati previsti dai richiamati articoli del Codice penale 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. 

L’adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti 

penali avviati per gli altri reati contro la PA (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).  

 

B) CONNESSIONE CON L’UFFICIO ATTUALMENTE RICOPERTO 

La norma sulla rotazione straordinaria non stabilisce se l’istituto trovi applicazione solo con 

riferimento all’ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare prestava 

servizio al momento della condotta corruttiva o se si debba applicare anche per fatti compiuti in altri 

uffici della stessa amministrazione o in altra amministrazione.  

In aderenza con la fondamentale finalità degli istituti precedentemente esaminati, la tutela 

dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione, si deve ritenere applicabile anche nella seconda 

ipotesi, cioè a condotte corruttive tenute in altri uffici dell’amministrazione o in una diversa 

amministrazione. 

C) TEMPISTICA E IMMEDIATEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI EVENTUALE 

ADOZIONE DELLA ROTAZIONE STRAORDINARIA 
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L’ANAC ritiene, che l’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di 

natura corruttiva” di cui all’art. 16, c. 1, lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001, non possa che 

intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui 

all’art. 335 C.P.P..  

La ricorrenza di detti presupposti, nonché l’avvio di un procedimento disciplinare per condotte di 

tipo corruttivo determinano obbligatoriamente l’adozione soltanto di un provvedimento motivato 

con il quale l’amministrazione dispone sull’applicazione dell’istituto, con riferimento a “condotte di 

natura corruttiva”.  

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di 

indurre l’amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la 

propria immagine di imparzialità. 

Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. Si tratta di valutare se 

rimuovere dall’ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l’immagine di 

imparzialità dell’amministrazione e di darne adeguata motivazione con un provvedimento. 

D) CONTENUTO DELLA ROTAZIONE STRAORDINARIA 

La rotazione straordinaria si sostanzia in un provvedimento, 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 nel quale trasferire il 

dipendente. In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, si deve ritenere che la misura possa 

concretarsi in un trasferimento di sede o in una attribuzione di diverso incarico nella stessa sede 

dell’amministrazione. 

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che 

venga data all’interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le 

finalità di immeditata adozione di misure di tipo cautelare. 

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. 

E) DURATA DELLA ROTAZIONE STRAORDINARIA 

La disposizione del d.lgs. n. 235 del 2012 che introduce nel d.lgs. n. 165/2001 l’istituto della 

rotazione straordinaria nulla dice, contrariamente invece a quanto disposto dalla legge n. 97 del 

2001 (art. 3) nel caso di rinvio a giudizio, in merito alla durata dell’efficacia del provvedimento. 

Con riferimento all’istituto della rotazione straordinaria si ritiene che, dovendo il provvedimento 

coprire la fase che va dall’avvio del procedimento all’eventuale decreto di rinvio a giudizio, il 

termine entro il quale esso perde efficacia dovrebbe esser più breve dei cinque anni previsti dalla 

legge n. 97.  
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Indicazioni operative 

Un elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell’applicazione della norma è quello 

della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed 

eventualmente disposto lo spostamento. 

L’avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte dell’amministrazione l’acquisizione di 

sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente.  

Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in 

quanto l’accesso al registro di cui all’art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), 

potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai 

media) o anche 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.). 

A tal fine l’AdSP, secondo le indicazioni dell’ANAC tratte dalla richiamata delibera n. 215/2019, 

ha adottato il proprio “Codice di comportamento”, inserendo all’interno dello stesso una specifica 

disposizione che pone, a carico dei dipendenti interessati da procedimenti penali, il dovere di 

segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti (Art. 11 - Obbligo di 

comunicazione delle informazioni relative ai procedimenti penali da parte dei dipendenti). 

La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell’ an della decisione e 

in secondo luogo la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato. 

Considerato che l’AdSP può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche 

relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con 

esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l’amministrazione deve compiere) sia in 

presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a 

giudizio. 

L’ipotesi di applicazione della rotazione straordinaria anche nel caso di procedimenti disciplinari è 

espressamente prevista dalla sopra menzionata lettera l-quater dell’art. 16, c. 1 del d.lgs. n. 

165/2001, sempre che si tratti di “condotte di natura corruttiva”. 

Anche in questo caso la norma non specifica quali comportamenti, perseguiti non in sede penale, 

ma disciplinare, comportino l’applicazione della misura, l’ANAC ritiene che il procedimento 

disciplinare rilevante sia quello relativo a comportamenti integranti fattispecie di natura corruttiva 

considerate nei reati come sopra indicati. 

Pertanto, 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). 

Organo che emette il provvedimento motivato di rotazione straordinaria. 
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Per quanto concerne l’organo che deve emettere il provvedimento motivato di rotazione 

straordinaria,  è sicuramente utile l’indicazione fornita  dall’ANAC  con delibera n. 345  del 22 

Aprile 2020.  

Tale delibera, in relazione all’istituto della c.d. rotazione straordinaria, precisa in primis che “la 

competenza sul provvedimento di “rotazione straordinaria” esula dalle attribuzioni tipiche del 

RPCT, come stabilite dalla legge 190 del 2012 e come analizzate dall’Autorità nella delibera n. 840 

del 2 Ottobre 2018 recante  «Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), cui si rinvia”, e pertanto, alla luce 

di quanto sopra riferito, al RPCT spetta la vigilanza sull’applicazione della misura e non la 

competenza sulla materiale adozione del provvedimento. 

Sempre nella stessa delibera si legge nella Massima che “L’organo competente, nelle 

amministrazioni centrali, all’adozione del provvedimento motivato di “rotazione straordinaria” di 

cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente degli uffici 

dirigenziali generali o, per analogia, il responsabile di uffici “complessi”. 

Analogamente, negli enti locali, l’adozione del provvedimento di “rotazione straordinaria” spetta 

ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, ove presenti, o al Segretario comunale, laddove il 

Sindaco abbia conferito, con atto di delega, a quest’ultimo dette funzioni in base all’art. 108, d.lgs. 

267 del 2000. 

Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore generale, è il Sindaco che ha 

conferito l’incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è 

stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario. 

Tale valutazione spetta al Sindaco anche nel caso in cui il provvedimento interessi il Segretario 

comunale. In nessun caso la competenza dell’adozione del provvedimento di “rotazione 

straordinaria” può essere posta in capo al RPCT” 

E’ evidente pertanto che in relazione all’organizzazione dell’AdSP la situazione può essere così 

inquadrata: 

• Il Segretario Generale è il soggetto competente all’adozione del provvedimento motivato di 

“rotazione straordinaria” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

•  Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Segretario Generale, è il Presidente 

a valutare (comitato di gestione), in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento 

è stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario; 

• Il RPCT vigila in merito alla corretta applicazione della misura. 

 

Monitoraggio sull’attuazione della disciplina dalla normativa sulla “rotazione straordinaria” 

La maggiore criticità che si potrebbe riscontrare in merito all’applicazione di tale misura è 

sicuramente identificabile nell’assenza di adeguato flusso informativo in grado di permettere al 

RPCT di vigilare sulla corretta applicazione di tale istituto. 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-345-del-22-aprile-2020
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-345-del-22-aprile-2020
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Data infatti l’importanza dell’immediata adozione di una misura di tal genere, è evidente come la 

tempestività dell’informazione assuma un ruolo determinante. 

In tale ottica, la previsione dapprima citata che ha portato alla modifica del Codice di 

Comportamento, sicuramente rafforzerà l’attenzione sull’attuazione della presente misura tramite 

l’obbligo per il dipendente di informare l’Ente su eventuali procedimenti penali per fatti di natura 

corruttiva a cui è sottoposto, sin dal momento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato ex 

art.335 c.p.p.  

La verifica sull’attuazione di tale misura rientrerà all’interno del monitoraggio annuale che il 

RPCT svolgerà in merito alle misure di prevenzione specifiche – generali da parte dei Dirigenti 

tramite la compilazione dell’apposita scheda predisposta dall’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza.  

Pertanto, sarà cura del Dirigente segnalare eventuali situazioni che possano rientrare nel 

perimetro applicativo dell’istituto della c.d. “ Rotazione Straordinaria”. 

 


