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Direttore Generale

Direttori Centrali
Coordinatori di Dipartimento

C oordinatori di Servizio Autonomo

Direttori di Municipalità

(e per il loro tramite a tutti i dirigenîi)

p.c. Al Sindaco di Napoli
Al Vice Sindaco

Agli Assessori
Al Nucleo Indipendente di Valutazione
(per il tramite del Servízio Controllo di Gestione e
Valutazione)

oggetto: Legge del 6 novembre 2012 n. 190 "Dísposizioni per la prevenzione e Ia repressione

della corruzione e dell'íllegalità nella pubblica amminislrazione" - rotazione del

personale

La Convenzione dell'Orgafizzazione delle Nazioni Unite contro la comrzione, adottata

dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58i4, ratiticata con la

legge 3 agosto 2009, n. 116, alla lettera b), comma 1, dell'art. 7, stabilisce che "Ciascuno StaÍo

Parte si adopera [...] al fine di adotîare, mantenere e rafforzare dei sistemi di reclutamento,

assunzione, fidelizzazione, promozione e pensíonamento dei funzionari [...] che [...] comportino

procedure appropriate per selezionare e formare le persone chiamate ad occuparsi di posli

pubblicí ritenuti essere particolarmente esposti alla corruzione e, se del caso, per assicurare

una rotazíone di tali posti [...] .

In coerenza con tali indicazioni, le disposizioni previste dall'art. 1, comma 4, lett' e),

comma 5, lett. b) e comma 10, lett. b) della legge 19012012, come modificate dal comma 15

dell'art. 19, del Decreto-Legge 24 giugno 2014,n.90, definiscono gli obblighi e i compiti attribuiti

alle diverse amministrazioni pubbliche in materia di rotazione del personale, e in particolare: A| \AtIvv
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- l'art. 1, comma 4, lett. e), stabilisce che sia I'ANAC (dapprima, il Dipartimenlo della

Funzione Pubblica) a definire i criteri per assicurare la rotazione del personale nei settori

particolarmente esposti al rischio di comrzione;

- I'af. l, comma 5, leu. b), obbliga le pubbliche amministrazioni a prevedere, nei settori esposti

al rischio di comrzione, criteri di rotazione di dirigenti e funzionari, da comunicare

all'Autorità;

- I'art. 1,comma10, lett. b), prescrive che il Responsabile della prevenzione della comrzione di

ciascuna amministrazione prolveda alla verific4 d'intesa con il dirigente competente,

dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici operanti nei settori a piir alto rischio di

com-zione.

Il Piano Nazionale Anticomrzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con la

deliberazione n. 72 dell'11.09.2013, ha ricompreso la rotazione del personale tra le misure

obbligatorie che ciascuna amrninistmzione è tenuta ad inserire nel proprio Piano triennale di

prevenzione della comrzione.

Seguendo le linee del PNA, il PTPC del Comune di Napoli, prevede, tra le più importanti

misure di prevenzione, i'adozione di una specifica disciplina della rotazione del personale, nonché

della procedura da impiegare ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dalia dirigenza in merito

alla sussistenza o meno delle cause di inconferibilità e incompatibilita di cui al d.lgs. 39/2013.

Ferme restando tali misure, attualmenîe in fase di definizione, anche il Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, si occupa (art. 16, comma 9) della rotazione

del personale, prevedendo che "l dìrígenti dei settori pììt esposti al rischio di corruzione così come

identificati da precisa mappatula prerista dal Piano triennale per la prevewione qlla corruzione

sono tenuti ad effettuare la rotazione periodica del personale dei loro fficí Nel caso di

impossibilità ad applicare la misura della roîazione periodica, il dirigente deve darne adeguata e

dettagliata motivazione legata a speciJìci fattori organizzativi".
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Sul punto, occorre aggiungere che I'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 annover4 al comma 1.

lettera l-quater, tra i compiti e i poteri gestionali propri del dirigenteì. l'adozione dei provvedimenti

di rotazione del personale nei casi di awio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di

natura comrttiva.

In proposito, I'allegato 1 del PNA, al paragrafo B.5, detta alcune indicazioni sulle azioni da

intraprendere a seguito di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un

dipendente2 o in caso di awio di procedimento disciplinare per fatti di natura conuttiva, salvo la

possibilita di adotlare la sospensione del rapporto; in particolare:

- per il personale dirigenziale, si prowede alla revoca, con atto motivato, dell'incarico in essere

ed al conferimento di altro incarico;

- per il personale non dirigenziale, si prowede all'as3egnazione del dipendente ad altro ufficio.

In relazione a tali specifiche indicazioni, giova ricordare, con I'occasione, che il nostro PTPC

2015-2017 individua nei Servizi "sviluppo Organizzativo" e "Personale" gli uffici tenuti, entro il

mese di novembre, al " Monitoraggio dell'applicazione della rotazione del personale nei cqsi di

awio di procedimentí penali e disciplinari per condotte di natura corrultiva"

I L'art. I6 del d.lgs. 265/200, benché si riferisca alle "Fwaioni dei dirigenti di uffìci dirigenziali _generali", secondo

Ii nì,terpr"t*ioníTornite dqll'Autorità, siàpplica a tuua la dirigerca (cfr Allegato I PNA $ A'2' Ien d) 
.

T iii à""i" a títob esemplificativo sí cinno i casi in cui I'qmminisnozione, nei confrontí di un dtpendente o un

dirigeiti, u"ngo o 
"onor""Lí 

di informazione di garanzio o qualora sia stato pronunciato un ordine di esibizione e\

art, 256 c.p,p. o unq perquísizione o sequeslro.
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