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Premessa 
La legge n. 190/2012, introduce, per la prima volta nell’ordinamento una disciplina 

finalizzata ad attuare una strategia unitaria in materia di prevenzione della corruzione. 

In particolare viene assunto, come criterio guida, un concetto più ampio del fenomeno 
corruttivo che include sia le ipotesi dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel 
Codice Penale, ma anche le situazioni in cui si evidenzi un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso delle funzioni a fini privati. 

In particolare, il sistema di prevenzione della corruzione si articola su due livelli: 

- ad un primo livello, quello “nazionale”, il PNA e i relativi aggiornamenti ai sensi dell’art.1 
comma 2 bis, della legge n.190/2012 costituiscono atti d’indirizzo per le amministrazioni e per gli 
altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione; 

- al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce e adotta un 
PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), nel cui ambito, sulla base degli indirizzi 
presenti nel PNA, viene effettuata l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e, 
conseguentemente, operata l’indicazione delle specifiche misure di attenuazione/eliminazione 
degli stessi. 

All’autonomia delle singole amministrazioni è affidato, pertanto, il compito della gestione 
specifica del c.d. “rischio corruttivo” che, naturalmente, varia a seconda delle funzioni, 
dell’organizzazione e del contesto in cui opera l’amministrazione di riferimento. 

Nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione, responsabile dell’attività di 
predisposizione e vigilanza delle misure adottate nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.  
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L’integrazione funzionale dei poteri del RPCT, in particolare con quelli di uffici/organi 
interni all’amministrazione, implica, naturalmente, che anche questi ultimi siano tenuti ad una 
collaborazione costante e “proattiva” tenendo il RPCT informato sugli esiti delle attività svolte. 

Un “modello a rete”, in definitiva, in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e 
coordinamento e la cui effettività dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti 
coloro che, a vario titolo, partecipano all’adozione ed attuazione delle misure di prevenzione. 

 In tale prospettiva, al fine di armonizzare maggiormente l’attività di prevenzione della 
corruzione da parte dell’Ente, agevolando gli attori del sistema di prevenzione della corruzione 
con indicazioni maggiormente specifiche che tengano conto della normativa vigente nonché degli 
indirizzi presenti, il presente documento:  

• analizzerà gli istituti normativi che, nel corso dell’incarico dell’attuale RPCT, hanno 
maggiormente interessato l’attività del suo ufficio, con un approfondimento delle criticità 
più spesso riscontrate nella gestione dell’attività dell’anticorruzione; 

• descriverà le soluzioni operative adottate/ o in procinto di esserlo, finalizzate a superare le 
problematiche emerse; 

• menzionerà le c.d. buone prassi che si sono rilevate nel corso dell’attività di monitoraggio 
da parte dell’ufficio di supporto del RPCT in modo tale da estenderle in modo uniforme 
all’interno dell’AdSP; 

• integrerà e si raccorderà con gli ulteriori atti dell’AdSP contenenti indicazioni volte ad 
assicurare una efficace gestione del rischio c.d. corruttivo nonché tesi a garantire la  
regolarità e la  tempestività dei flussi informativi in materia di trasparenza quali i PTPC 
adottati dall’Ente e l’allegato A – Sezione 2 PTPC 2019-2021; 

      

“Acronimi e definizioni” 
Nel presente documento verranno utilizzate le abbreviazioni di seguito riportate: 

a) AdSP: l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale; 

b) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione; 

c) PTPC: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

d) RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

e) legge n. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

f) d.lgs. n.33/2013: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni ”; 

g) PNA: Piano Nazionale Anticorruzione; 

h) OIV: Organismo Indipendente di Valutazione; 
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I° SEZIONE: “MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: 
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ED ASTENSIONE”. 
 

QUADRO NORMATIVO  CONFLITTO DI  INTERESSE 

 

Art. 6 bis della legge n. 241/1990 “Conflitto di interessi”; 

 

Articoli 6 e 7 del D.P.R.  n. 62/2013 “Regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”; 

 

Articoli 6 e 7 del “Codice Etico dell’AdSP”, approvato con decreto del Commissario straordinario n.8 del 

09.02.2016;  

 

Art. 53, co. 14 del D.lgs. n. 165/2001; Art. 15 del d.lgs. n.33/2013 “Attestazione dell’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi” - Consulenti e collaboratori; 

 

Art. 42 d.lgs. n. 50/2016 “Conflitto di interesse”; Linee Guida n. 15, approvate con Delibera n. 494 /2019, 

recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici (ANAC); 

 

Art. 80 d.lgs. n. 50/2016 “Motivi di esclusione”. 

 

Art. 51 cod. proc. civ. - “Astensione del giudice” 

 

 

 

La nozione di conflitto di interessi, riferita a chi ricopre funzioni pubbliche, è configurabile 

come una circostanza in cui l’azione del pubblico dipendente, per definizione orientata alla cura 

dell’interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere tendenzialmente ostacolata da un 

interesse della sfera privata. 

Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso rilevanti considerazioni in tema di 

conflitto di interessi dei dipendenti pubblici, specificando che l’obbligo di astensione, (…) “non 
ammette deroghe e opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi 
personali che lo pongano in conflitto con quello generale dell’amministrazione di appartenenza” 

(Orientamento AG11/2015/AC reso al Comune di Torrenova). 

L’ANAC ha in più occasioni, inoltre, chiarito che il conflitto di interessi non si determina 

quando siano già state realizzate azioni che lo rendano attuale: atti o decisioni nelle quali l’interesse 

privato abbia già condizionato e magari impropriamente orientato la decisione verso risultati non 

pertinenti con l’interesse generale. In tali casi, infatti, si va oltre la disciplina di prevenzione della 

corruzione e ricadendo, direttamente, nella commissione di fatti corruttivi. 

Il conflitto di interessi è connesso invece, anche solo in modo potenziale, ad una condizione 

soggettiva della persona. Ancora l’ANAC chiarisce: «Il riferimento alla potenzialità del conflitto di 
interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di 
interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, 
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anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità” (Orientamento AG11/2015/AC reso al 
Comune di Torrenova» 

La gestione del conflitto di interessi è espressione del principio generale di buon andamento 

e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.   

Esso è stato affrontato dalla legge 190/2012, con riguardo sia al personale interno 

dell’amministrazione sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni, mediante 

norme che attengono a diversi profili quali: 

• l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi; 

• le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

(inconferibilità/incompatibilità di incarichi); 

• le disposizioni previste dal codice di comportamento;   

• il divieto di pantouflage; 

• l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali; 

• l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti;  

Nell’ottica di delineare gli aspetti maggiormente critici, relativi alle ipotesi sopra 

menzionate, si analizzeranno, nell’ambito del presente approfondimento, le situazioni che hanno 

assunto particolare rilevanza per l’attività del RPCT e del suo ufficio quali l’astensione del 

dipendente in caso di conflitto di interessi e l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di 

consulenti. 

Focus n. 1: “L’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi”    

1.1. Profili normativi dell’istituto 

La legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto, come noto, rilevanti 

modifiche alla disciplina in materia di conflitto di interessi. 

Nello specifico l’art.1, comma 41, ha innovato la legge 7 agosto 1990, n.241 sul 

procedimento amministrativo, introducendo l’art.6-bis, rubricato “Conflitto di interessi”, che 

statuisce: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Anche il Piano Nazionale Anticorruzione, con deliberazione ANAC n. 831, del 3 agosto 

2016, ha precisato, in premessa, che la norma persegue una finalità di prevenzione, promuovendo 

tra le altre “misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a 
ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento 
delle decisioni pubbliche”. 

 Tale norma, avente una finalità preventiva, contiene due tipi di prescrizioni: 
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a) l’obbligo di astensione a carico del responsabile del procedimento, del titolare dell’ufficio 

competente ad adottare il provvedimento finale e dei titolari degli uffici competenti ad 

adottare atti endoprocedimentali, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale; 

b) il dovere di segnalazione, a carico degli stessi soggetti, di tale situazione. 

 La norma persegue, pertanto, una finalità di prevenzione che si realizza mediante 

l’astensione dalla partecipazione alla decisone (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare 

dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito. 

 La nozione di conflitto d’interessi contenuta nell’art. 6 bis deve essere integrata con il codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62 del 2013
1
, e con il codice etico 

dell’Ente, approvato come SEZIONE 1 PTPC 2018-2020, con decreto del Presidente dell’AdSP n. 

301, del 22.12.2017. 

 Il contenuto degli articoli del DPR n.62 del 2013 è stato attualmente trasposto integralmente 

nel codice etico, approvato come SEZIONE 1 PTPC 2018-2020, con decreto presidenziale n. 301 

del 22.12.2017.   

 Per quanto sopra detto, in presenza di una situazione di conflitto di interessi 

specificatamente indicata nei Codici di comportamento, e in ogni altro caso in cui esistano gravi 

ragioni di convenienza, il dipendente è obbligato ad astenersi dall’assunzione delle decisioni o dallo 

svolgimento delle attività inerenti ai propri compiti. 

                                                           
1
 Di seguito gli articoli del D.P.R. n.62/2013 relativi alla tematica del “conflitto di interessi”. 

Art.6: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse  

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione 

all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti 

privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima 

persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con 

il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con 

soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento 

di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Art.7: Obbligo di astensione  

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 

ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 

rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui 

sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. 
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Si evidenzia inoltre che incombe sul dipendente responsabile del procedimento, prima di 

assumere le sue funzioni, l’obbligo di comunicare all’amministrazione gli interessi finanziari che 

possano porlo in conflitto di interessi, con l’incarico assegnatogli e dichiarare se ha parenti e affini 

entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o 

economiche che li pongano in contatti frequenti con il settore di appartenenza o che siano coinvolti 

nelle decisioni o nelle attività inerenti il settore stesso. La segnalazione del conflitto dovrà essere 

indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un 

conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo.     

Il Piano Nazionale anticorruzione 2013, nell’All. 1, con riferimento alla disposizione di cui 

all’art. 6 bis recita: “la violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un 
atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere 
sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire 
fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di 
eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa”. 

Le conseguenze della violazione della norma hanno dunque natura sia soggettiva che oggettiva.  

 

1.2. Indicazioni operative 

Le modalità di gestione delle ipotesi di conflitto di interessi attuale e potenziale sono definite 

in modo puntuale anche dal Codice etico
2
 dell’AdSP e nella sostanza si concretizzano in un dovere 

di astensione; al fine di permettere una puntuale valutazione delle ipotesi, è quindi dovere di ogni 

dipendente comunicare i motivi dell'astensione affinché questi siano esaminati ed eventualmente, se 

ritenuti pertinenti e rilevanti, posti a fondamento dell'obbligo di astensione.  

1°Casistica 

E’ obbligo per il dipendente, prima di assumere le sue funzioni, l’obbligo di comunicare 

all’amministrazione degli interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi, con la 

funzione pubblica assegnatagli e dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 

conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 

frequenti con il settore di appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 

il settore stesso. La segnalazione del conflitto dovrà essere indirizzata al dirigente, il quale, 

esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 

l’imparzialità dell’agire amministrativo. 

Modello di riferimento: Modello N. 2 comunicazione interessi finanziari/ Dichiarazione 

interessi finanziari e conflitto di interessi - dipendenti 

Tabella sinottica esplicativa di riferimento: Tabella n.1 (contenuti consultabili sul sito 

istituzionale - Amministrazione trasparente - altri contenuti; Prevenzione della corruzione) 

                                                           
2
 Si veda anche il Documento di approfondimento in materia di conflitto di interessi che costituisce allegato n. 6 del 

PTPC 2019-2021 finalizzato ad individuare gli strumenti e le procedure atte a prevenire situazioni di conflitto di 

interessi. 
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2° Casistica 

Qualora il dipendente, in riferimento ad una certa attività o decisione, ritenga doveroso 

astenersi per aver riscontrato un conflitto di interessi, idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire 

amministrativo, è tenuto a comunicarlo e a motivarlo per iscritto al Dirigente dell’Ufficio 

competente.  

Il Dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione 

sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere in forma scritta al dipendente medesimo 

sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque 

l’espletamento di quella attività da parte del dipendente. 

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico dovrà essere affidato dal 

Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il 

Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento. 

I dipendenti, comunicano preventivamente, e comunque non oltre 10 giorni dal momento in 

cui il conflitto si è manifestato o risulta rilevabile, ogni situazione, anche eventuale, di possibile 

conflitto, al Dirigente dell’Area di assegnazione al fine di permettere all'Ente di evitare il 

manifestarsi del conflitto utilizzando il modello predisposto. Il Dirigente dell’Area è tenuto, 

pertanto, all’accertamento della insussistenza di ogni possibile conflitto di interesse decidendo in 

merito alla eventuale astensione, tramite riscontro scritto, entro 15 giorni dal ricevimento. Nello 

specifico pervenuta la dichiarazione scritta di richiesta di astensione per conflitto di interessi, il 

dirigente dell’Area di appartenenza del soggetto, esamina le circostanze e valuta se la situazione 

realizza o meno un conflitto di interessi e autorizza l'astensione o decide la permanenza 

nell'incarico/procedimento. 

La valutazione operata deve essere effettuata tenendo presente la qualifica, il ruolo 

professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito 

dell'amministrazione, la competenza dell’ufficio di assegnazione e di quella gerarchicamente 

superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato, ragionevolmente congruo. La verifica 

deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente 

configurato dall' art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

 

Il Dirigente trasmette la relativa comunicazione in forma integrale, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione dell’Ente, che cura l'archiviazione e la tenuta di apposito registro e al 

dirigente dell’Ufficio del Personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente. 

 

I Dirigenti d’Area devono mettere in atto verifiche a campione sulle autocertificazioni rese e 

devono relazionare semestralmente al RPCT sullo stato di attuazione della presente direttiva. 

 

Qualora il conflitto riguardi il Dirigente dell’Ufficio a valutare le iniziative da assumere sarà 

il Responsabile per la Prevenzione in concerto con il Segretario Generale al fine dell’eventuale 

individuazione di un soggetto diverso a cui affidare il procedimento di cui si tratta. 
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Le dichiarazioni rese, e gli esiti dei relativi procedimenti di verifica, saranno quindi 

archiviate nell’apposito fascicolo istituito presso l’Ufficio anticorruzione. 

 

Modello di riferimento: Modello N. 3 Dichiarazione di astensione dipendente – Modello N.4 

Dichiarazione di astensione o prosecuzione dirigente 

Tabella sinottica esplicativa di riferimento: Tabella n.1 (contenuti consultabili sul sito 

istituzionale - Amministrazione trasparente - altri contenuti; Prevenzione della corruzione). 

1.3. Criticità e buone prassi riscontrate 

 La maggiore criticità riscontrata è rappresentata da un livello non adeguato di 

consapevolezza, tra il personale dell’Ente, dell’importanza di tali adempimenti e della necessaria 

tempestività delle azioni connesse. 

1°Casistica: obbligo per il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di comunicare 
all’amministrazione gli interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi, con l’incarico 
assegnatoli, nonché la dichiarazione se lo stesso abbia parenti e affini entro il secondo grado, 
coniuge o conviventi che esercitino attività politiche, professionali o economiche che li pongano in 
contatti frequenti con il settore di appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività 
inerenti il settore stesso (art.6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse del 
D.P.R. n.62/2013 – art. 6 Codice Etico dell’AdSP): risultano ancora carenze significative che 

trovano motivazione nella circostanza che l’attribuzione di responsabilità connesse agli uffici 

assegnati è avvenuta in anni precedenti alla entrata in vigore del DPR n.62/2013. 

 

Al fine di ovviare a tale situazione l’azione posta in essere dall’Ufficio dell’RPCT, in concerto con 

l’Ufficio del personale, sarà mirata: 

• Al recupero/acquisizione al fascicolo del dipendente di tali dichiarazioni, con contestuale 

attività di analisi e verifica delle stesse; 

• Alla introduzione di una procedura che, nel caso di rimodulazioni organizzative che 

prevedano l’assegnazione ad un ufficio diverso del dipendente, renda cogente, all’atto della 

notifica del relativo ordine di servizio, l’acquisizione della summenzionata dichiarazione da 

parte del dipendente interessato al fine dell’inserimento della stessa nel relativo fascicolo; 

• A rendere tempestivo l’obbligo di comunicazione da parte del Dirigente, al Segretario 

Generale ed al RPCT, di eventuali situazioni relative alla possibile sussistenza di un 

conflitto di interesse di un dipendente con riferimento ad un procedimento assegnato o, più 

in generale, all’ufficio in cui lo stesso è inserito; 

2°Casistica: obbligo per il dipendente di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 
attività che possano coinvolgere interessi propri (ovvero nel caso delle altre situazioni richiamate 
dall’ art.7 del D.P.R. n.62/2013; art. 7 Codice Etico dell’AdSP): la prima notazione riguarda la 

diretta responsabilità del dirigente di operare una valutazione (con assunzione della relativa 

determinazione)  in merito alla sussistenza o meno del conflitto di interessi resa da un dipendente 

assegnato all’ufficio di propria responsabilità. L’esperienza ad oggi maturata, infatti, ha reso 

evidente l’errato convincimento che in tali casi la competenza sia dell’ufficio del RPCT mentre tale 

responsabilità, in concerto con il Segretario Generale, come prima richiamato, esiste esclusivamente 
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per il caso in cui la valutazione dell’eventuale di sussistenza del conflitto riguardi un dirigente 

(PNA 2013, allegato 1 del PNA 2013, paragrafo B.6 pagg. 44-45). 

Una ulteriore criticità riscontrata è rinvenibile, anche in questo caso, da una non corretta 

percezione della portata (e cogenza) delle disposizioni contenute nel vigente Codice etico 

dell’AdSP, in particolare nella prospettiva, per quello che ci riguarda, della prevenzione della 

corruzione e del ruolo del RPCT. 

Deve essere chiaro a tutti, infatti, come la violazione delle norme previste dal codice, che 

disciplinano i casi di conflitto di interessi nelle varie forme, dia luogo a responsabilità disciplinare 

del dipendente suscettibile di determinare l’irrogazione di specifiche sanzioni all'esito del relativo 

procedimento (art. 16 DPR 62/2013), oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e 

del provvedimento conclusivo dello stesso per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento 

della funzione tipica dell'azione amministrativa. 

Il Codice etico costituisce uno dei pilastri su cui si incentra il sistema anticorruzione e l’art. 

8 del DPR n. 62/2013 prescrive, con estrema chiarezza, il dovere per i dipendenti di prestare la 

massima collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPC. 

Una terza criticità rilevata, di natura procedurale, coincide con il mancato inoltro da parte 

del Dirigente della relativa comunicazione in forma integrale, sopra richiamata, al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione dell’Ente nonché al dirigente dell’Ufficio del Personale per 

l'inserimento nel fascicolo del dipendente 

Allo stato risulta inoltre non reso il resoconto semestrale al RPCT sullo stato di attuazione 

della misura relativa al conflitto di interesse da parte del dirigente, che a partire dal mese di ottobre 

2020 sarà possibile definire utilizzando una specifica tabella predisposta dall’Ufficio 

Anticorruzione. 

Per quanto riguarda le buone prassi riscontrate, si deve registrare una crescente attenzione e 

sensibilità, da parte dei dirigenti/funzionari, sulla tematica del conflitto di interesse concretamente 

attestata dalle numerose richieste di delucidazioni/approfondimenti richieste all’ufficio del RPCT in 

merito e nella attiva presenza dei dipendenti agli incontri di formazione periodicamente organizzati 

dall’Area trasparenza ed anticorruzione. 
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Focus n. 2 : “Affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai 

sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001” 

2.1.  Profili normativi dell’istituto 

L’art. 2, co.3 del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, prevede che 

le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta a tutti i 

titolari di incarichi di consulenza e collaborazione, conferiti a qualsiasi titolo e con qualsiasi 

tipologia di contratto. 

In particolare è stabilito che debbano essere pubblicate, entro 3 mesi dal conferimento, le seguenti 

informazioni relative ai titolari di incarichi di consulenza e collaborazione: 

- estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 

- curriculum vitae; 

- dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; 

- compensi comunque denominati, relativi al rapporto. 

Si ritiene di porre in evidenza il comma 2 dell’art.15, in cui è disposto che “La pubblicazione degli 
estremi degli atti di conferimento di incarichi  di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 
53, comma 14 , secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti 
istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per 
nominativo, dei dati di cui al presente comma.” 

Pertanto il comma 2 dell’art. 15 prevede che la pubblicazione degli estremi degli atti di 

conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i 

quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, 

secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione 

dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 

L’art.53, co. 14 del D. Lgs. 165/2001
3
, stabilisce, tra l’altro, che “… le amministrazioni rendono 

note mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli 

                                                           
3
 Il citato comma 14 dell’art.53 d.lgs.165/2001 prevede che “le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al 

Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, 

relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante 
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elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico, nonché 
l’attestazione dell’avvenuta verifica ed insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse…”. 

2.2. Indicazioni operative  

Dalla disamina normativa dapprima evidenziata si evince che il RUP che intende assegnare un 

incarico di consulenza/collaborazione deve richiedere al soggetto prescelto una dichiarazione di 

insussistenza di cause, anche potenziali, di conflitto di interesse e, antecedentemente al 

conferimento dell’incarico, valutare la presenza, in capo al soggetto interessato, di situazioni in 

grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta all’amministrazione 

nell’esercizio dei suoi poteri. 

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 15, il pagamento del 

corrispettivo determina la responsabilità del RUP che l'ha disposto, accertata all'esito del 

procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta 

(comma 3, art. 15). 

Dove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010, è previsto anche 

risarcimento del danno del destinatario (art. 15. comma 3, D.lgs. m.3372016). 

Al comma 4, infine, si prevede che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 

e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione 

dell'incarico”. 

In conclusione si ritiene di richiamare il termine per l’inserimento delle informazioni relative 

all’incarico, da effettuare entro il temine massimo di tre mesi dal conferimento, e la necessaria 

attività di aggiornamento dei dati che deve essere tempestiva. 

Modello di riferimento: Modello N. 5 “Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitti di 

interesse”; Modello N.6 “Attestazione verifica situazioni conflitti di interessi consulenti” 

Tabella sinottica esplicativa di riferimento: Tabella n.2 (contenuti consultabili sul sito 

istituzionale - Amministrazione trasparente - altri contenuti » Prevenzione della corruzione) . 

2.3.  Criticità e buone prassi riscontrate 

La criticità più significativa riscontrata è rappresentata dall’assenza di una specifica 

regolamentazione in grado di offrire un adeguato inquadramento in merito a cosa si intenda per 

                                                                                                                                                                                                 

inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti 

indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle 

amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie 

banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in 

tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e 

rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione 

pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in 

tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 

31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle 

amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni 

e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza”. 
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affidamento di un incarico di consulenza  (riconducibile per quanto attiene alla trasparenza 

all’art.15 del d.lgs. n. 33/2013) e quando, invece, il caso rientri nell’affidamento di un incarico di 

servizi disciplinato, in quest’ultimo caso, dal d.lgs.n.50/2016 (riconducibile per quanto attiene alla 

trasparenza all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013). 

Il RPCT, segnalando tale criticità, ritiene necessaria, quale misura di prevenzione del rischio, la 

rapida adozione di uno specifico regolamento che intervenga su tale materia. 

Una seconda criticità attualmente presente, nell’ambito degli obblighi di pubblicazione in materia di 

consulenti e collaboratori, è senz’altro costituita dall’assenza di una procedura in grado di assicurare 

la comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai consulenti all’Anagrafe delle 

Prestazioni, tramite la trasmissione telematica degli stessi attraverso il sito www.perlapa.gov.it. 

Si rammenta, in tale ottica, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha unificato la gestione 

degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante un sistema integrato 

denominato “PERLA PA”, volto alla semplificazione della comunicazione.  

Anche su tale aspetto si sta operando per disporre a breve di una specifica procedura che permetta 

l’effettuazione “routinaria” di tali comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ufficio Anticorruzione – Documento aggiornato luglio 2020 

 

II SEZIONE: “EFFETTI DI PROCEDIMENTI PENALI O DISCIPLINARI 
SUL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL’ADSP” 

 

QUADRO NORMATIVO MISURE INCIDENTI ACCESSO/PERMANENZA CARICHE PUBBLICHE 

 

Legge 27 marzo 2001, n. 97 «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed 

effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 

 

Art.16, co. 1, lett. l –quater del d.lgs. n. 165/ 2001 “Istituto della c.d rotazione straordinaria” 

 

“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria” adottate dall’ANAC 

con delibera n. 215/2019  

 

Art. 7 della l. n. 69 del 2015 “Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione” 

 

Art. 35 bis del D.Lgs. n.  165/01 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” 

 
Art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 

amministrazione ”  

 

Focus n. 1: “L’istituto della rotazione straordinaria previsto dall’art.16, co. 1, lett. l –
quater del d.lgs. n. 165/ 2001” 

1.1. Profili normativi dell’istituto 

 In questa seconda sezione saranno considerate le tematiche afferenti l’istituto della rotazione 

straordinaria non esclusivamente per come lo stesso è disciplinato l’art.16, co. 1, lett. l – quater del 

d.lgs. n. 165/ 2001, ma, soprattutto, alla luce delle “Linee guida in materia di applicazione della 

misura della rotazione straordinaria”, adottate dall’ANAC con delibera n. 215/2019 che 

forniscono indicazioni ed approfondimenti, estremamente chiari e puntuali, su alcuni profili che le 

disposizioni normative, sopra richiamate, non aveva affrontato espressamente. 

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. 



Ufficio Anticorruzione – Documento aggiornato luglio 2020 

 

 Per tali reati 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 

 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’eventuale applicazione dell’istituto.  

 Il provvedimento, infatti, potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l’obiettivo delle 

disposizioni normative è quello di indurre l’amministrazione ad operare, con tempestività, una 

valutazione trasparente, in connessione all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità. 

 

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 determinare pregiudizio l’immagine di 

imparzialità dell’amministrazione rendendo necessaria l’individuazione di un diverso ufficio presso 

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

che venga data all’interessato la possibilità di contraddittorio, tenendo, tuttavia, ferme ed 

impregiudicate le finalità sottese ad una tempestiva adozione di misure di tipo cautelare. 

 Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è, 

naturalmente, 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, non contiene indicazioni, 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. 

 In assenza di una disposizione di legge, secondo ANAC, la lacuna potrebbe essere colmata 

dalle amministrazioni, che, in sede di regolamento sull’organizzazione degli uffici o di regolamento 

del personale, potrebbero disciplinare il provvedimento e la durata della sua efficacia. 

1.2. 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’Ente, dando attuazione alle indicazioni dell’ANAC tratte dalla richiamata 

delibera n. 215/2019, è in procinto di modificare il proprio “Codice di comportamento”, 

prescrivendo, quale specifica disposizione, il dovere in capo ai dipendenti interessati da 

procedimenti penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio degli stessi. 

 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 
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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. 

1.3. Criticità e buone prassi riscontrate 

La maggiore criticità riscontrata risiede nell’assicurare un adeguato flusso informativo in 

grado di permettere al RPCT di vigilare sulla corretta applicazione di tale istituto. 

Data 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, oltre a prevedere a breve una modifica del Codice di Comportamento che si 

concretizzi nell’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.,  il RPCT ha sensibilizzato tutto il personale dipendente con una specifica 

nota in cui ha chiesto espressamente di essere informato su procedimenti penali a carico degli stessi 

nonché ha ricordato agli organi di vertice come l’Ufficio anticorruzione debba essere reso edotto 

tempestivamente della comunicazione del Procuratore della Repubblica tramite apposita 

trasmissione della stessa. 

Un secondo aspetto di interesse è relativo al soggetto che deve adottare il provvedimento 

motivato di rotazione straordinaria.  

In tal senso, è sicuramente utile l’indicazione fornita  dall’ANAC  con delibera n. 345  del 

22 Aprile 2020 la quale, 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”, da cui può evincersi 

come spetta al RPCT la vigilanza sull’applicazione della misura e non la competenza sulla materiale 

adozione del provvedimento. 

Sempre nella stessa delibera si legge 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”. 
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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, in relazione ai fatti di natura corruttiva contestati 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. 

 

Focus n. 2: “Legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra 
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei 
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 

2.1. Profili normativi dell’istituto 
 La  legge n. 97 del 2001, “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento 
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni” prevede  all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge stabilisce che “quando 
nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente 
partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo 
comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 
dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da 
quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per 
inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”. 

 Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non 

solo i dirigenti) l’istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il 

dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati.  

 Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all’intera gamma di reati previsti dal 

Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale 
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 Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta, lasciata all’amministrazione, “in relazione 
alla propria organizzazione”, tra il “trasferimento di sede” e “l’attribuzione di un incarico 
differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la 
permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione 
stessa può ricevere da tale permanenza” (art. 3, comma 1). 

“Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia 
possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di 
disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti 
strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento 
dell'amministrazione di appartenenza” (art. 3, comma 2). 

 Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, 

ancorché non definitiva, “e in ogni caso, decorsi cinque anni” dalla sua adozione (art. 3, comma 3). 

Ma l’amministrazione, “in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione 

all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo”, “può non 

dare corso al rientro” (art. 3, comma 4). 

 In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all’art. 3, comma 1, anche non definitiva, i 

dipendenti “sono sospesi dal servizio” (art. 4). La norma chiarisce poi che la sospensione perde 

efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione 

anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del 

reato (art. 4). 

 In caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli 

stessi delitti, è disposta l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5). 

 Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il 

disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale 

2.2. Indicazioni operative   
 Dall’esame della norma, con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul 

sottostante rapporto di lavoro, si può ritenere che, con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 

314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della 

legge 9 dicembre 1941, n. 1383:  

a) in caso di rinvio a giudizio, per i reati previsti dal citato art. 3, l' AdSP  sia tenuta a trasferire 

il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, 

con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di 

carriera, a quelle svolte in precedenza.  

 In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi 

organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto 

al trattamento economico in godimento;  

b) in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio (ai sensi del 

richiamato art. 4);  
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c) nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena 

condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere 

pronunciata a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5). 

 Quanto alla natura dei provvedimenti adottati occorre rilevare che il trasferimento di ufficio 

conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, non 

hanno natura sanzionatoria, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione 

dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione , mentre solo l’estinzione del rapporto di lavoro 

ha carattere di pena accessoria (l’estinzione viene aggiunta alle pene accessorie di cui all’art. 19 del 

codice penale, proprio dall’art. 5, co. 1, della legge n. 97). 

 Nei rapporti tra rotazione straordinaria e trasferimento di ufficio in caso di rinvio a giudizio, 

la rotazione straordinaria tende ad “anticipare” alla fase di avvio del procedimento penale la 

conseguenza consistente nel trasferimento ad altro ufficio. In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso 

fatto, trova applicazione l’istituto del trasferimento disposto dalla legge n. 97/2001.  

 Pertanto se il trasferimento è già stato disposto in sede di rotazione straordinaria, 

l’amministrazione può nuovamente disporre il trasferimento (ad esempio ad un ufficio ancora 

diverso), ma può limitarsi a confermare il trasferimento già disposto, salvo che al provvedimento di 

conferma si applicano i limiti di validità temporale previsti dalla legge n.97/2001. 

2.3. Criticità e buone prassi riscontrate 

 Anche in ordine alla concreta verifica circa l’applicazione della citata normativa legge 

n.97/2001) risulta fondamentale che il RPCT sia messo a conoscenza di rinvii a giudizio mediante 

apposite segnalazioni, in merito a eventi che possano ingenerare rischi di corruzione. 

 In tal senso ogni ufficio che disponga di dati utili e rilevanti ha l’obbligo di fornirli 

tempestivamente al RPCT ai fini del monitoraggio in merito alla corretta applicazione della 

normativa sopra citata. 

 La rilevanza di dati oggettivi quali i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti 

disciplinari a carico dei dipendenti dell’amministrazione è utile altresì per una corretta 

comprensione del livello di esposizione al rischio corruttivo dell’AdSP e per comprendere appieno 

la tenuta del sistema anticorruzione.  

 

Focus n. 3: “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” 

3.1. Profili normativi dell’istituto 

 La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione all’interno del d.lgs. 165/2001, 

rubricata “Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli 
uffici”. 

In applicazione di questa norma la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo 

II Capo I del Libro secondo del Codice penale comporta una serie di inconferibilità di incarichi 
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(partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con 

gestione di risorse finanziarie, commissioni di gara nei contratti pubblici).  

3.2. Indicazioni operative  

 Si rappresenta che l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, nell’ambito dell’approvazione 

del “Documento di approfondimento in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed 
incompatibilità. Individuazione delle procedure volte ad assicurare una maggiore efficacia e 
rapidità delle istruttorie relative a segnalazioni” (all. n. 6 PTPC 2019/2021), ha predisposto il 

modello recante specifica dichiarazione sostitutiva, sulla quale effettuare gli opportuni controlli, sia 

sulla veridicità di quanto contenuto nelle stesse, sia sulla insussistenza di situazioni ostative. 

 Tale dichiarazione, qualora si palesino le situazioni richiamate dalla norma, deve essere resa 

dal dipendente interessato.  

Modello di riferimento: Modello N. 10  

Tabella sinottica esplicativa di riferimento: Tabella n.5 (contenuti consultabili sul sito 

istituzionale - Amministrazione trasparente - altri contenuti » Prevenzione della corruzione) . 

 

3.3. Criticità e buone prassi riscontrate 

La maggiore criticità riscontrata, nonostante le indicazioni specifiche contenute negli ultimi 

PTPC (2019/2021; 2020/2022), risulta essere la mancanza di procedure che assicurino la presenza 

delle dichiarazioni richieste dall’art 35-bis:  

• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di 

commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei 

provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 

7598/2019, cit.);  

• all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate 

dall’art. 35-bis
4
 del d.lgs. 165/2001;  

 E’ auspicabile definire tali procedure anche al fine di permettere al RPCT di poter conoscere 

le dichiarazioni di cui tratta. 

Una situazione sicuramente utile al fine di addivenire ad un maggior grado di 

consapevolezza per il RPCT di fronte a tali situazioni è costituito dal fatto che nell’ambito della 

modulistica che i Dirigenti debbono compilare, in attuazione del Codice Etico, è prevista 

l’obbligatorietà di indicare se gli stessi siano stati condannati, anche non definitiva, per i reati 

previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale. 

 

                                                           
4
 Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non 

possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere 

assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' 

alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o 

l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La 

disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 
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III SEZIONE: “TRASPARENZA. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI 
DOCUMENTI, DATI E/O INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 
N.33/2013” 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA  

 

Art. 43 d.lgs. n. 33/2013 “Responsabile per la Trasparenza” 

 

Art. 44 d.lgs. n.33/2013 “Compiti degli organismi di valutazione” 

 

Art. 46 d.lgs n. 33/2013 “Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi 

di pubblicazione e di accesso civico” 

 

 

In questa terza sezione verranno affrontati l’importante tema della trasparenza, attraverso 

specifici focus di analisi delle principali norme che intervengono in questa rilevante materia, che 

costituisce una delle principali misure c.d. generali di prevenzione della corruzione, nonché le 

criticità maggiormente riscontrate a partire dalle modalità di gestione dal flusso informativo di dati 

ed informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente.  

A tal proposito saranno posti nella dovuta evidenza gli aspetti sanzionatori connessi al 

mancato adempimento di tali obblighi e la descrizione delle attività di verifica, sul rispetto di tali 

obblighi, svolte dall’OIV. 

 

Focus n. 1: “Flusso informativo dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria” 

1.1. Profili normativi dell’istituto  

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con la 

tabella di cui all’Allegato A Sezione 2 del PTPC 2019/2021, si sono definiti i flussi informativi per 

la pubblicazione dei dati, e dei successivi loro aggiornamenti richiesti dalle rimodulazioni 

organizzative intervenute nell’Ente.  

Nello specifico, nella summenzionata tabella, sono stati individuati gli obblighi di 

trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’AdSP; tramite l’indicazione dei dati la cui 

pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.  

In tale ottica sono state identificate le Aree (Uffici) responsabili della elaborazione e 

pubblicazione dei dati nonché definite le tempistiche relative anche per l’aggiornamento.  

Le responsabilità sono indicate con riferimento alle Aree, la cui titolarità è definita 

nell’organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti nell’apposita pagina della Sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

I dirigenti dell’Ente, per quel che concerne il flusso informativo: 
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• garantiscono la tempestività e la regolarità dei flussi informativi, per i quali assumono la 

responsabilità della trasmissione, pubblicazione e del relativo aggiornamento dei dati, 

nel rispetto dei termini e dei criteri definiti nel prospetto degli obblighi di Pubblicità, 

Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell’AdSP  (Sezione n. 2 - All. A – 

PTPC dell’Ente 2019/2021); 

• collaborano con il RPCT ed il suo Ufficio di supporto, partecipando attivamente alla 

definizione ed all’aggiornamento delle procedure necessarie nell’ambito della trasparenza e 

degli adempimenti previsti dal d.lgs. n.33/2013;  

• rispondono alle richieste del RPCT, in occasione delle verifiche periodiche e dell’attività di 

monitoraggio, fornendo delucidazioni in merito e garantendo l’attuazione di tutte le azioni 

richieste per garantire il regolare e tempestivo flusso dei dati di propria competenza. 

1.2. Indicazioni operative  

Come accennato nel paragrafo precedente, la pubblicazione dei contenuti previsti dalla 

normativa sulla trasparenza è attualmente assicurata dall’inoltro dei dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria all’Ufficio del RPCT che provvede ad inserire gli stessi sul sito. 

In tale ottica, al fine di aiutare maggiormente questo ufficio nel disbrigo di tali adempimenti 

e cercando di formare maggiormente i dipendenti individuati dalle Aree per quel che concerne la 

tematica della trasparenza, il RPCT favorirà incontri individuali tra i referenti scelti dai dirigenti ed 

il suo staff, al fine di concentrarsi sulla analisi dell’allegato A ed individuare soluzioni che 

coniughino efficienza e trasparenza in merito all’adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. n. 

33/2013.  

Inoltre, l’attività dello staff del RPCT, come già avvenuto nel corso di questi anni, si 

caratterizzerà per essere di concreto supporto alla comprensione degli obblighi previsti dal d.lgs. 

n.33/2013 tramite prospetti riepilogativi, modulistica uniforme e delucidazioni in ordine a quesiti 

interpretativi. 

Si rammenta che, in virtù del disposto di cui all'art. 1 comma 7 della L. n. 190/2012 e smi, 

"Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di 
indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti 
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza...".  

 

1.3 Quadro sanzionatorio in caso di responsabilità dei dirigenti nella mancata trasmissione 

dei dati da pubblicare di loro pertinenza secondo il prospetto allegato al PTPC 2019/2021 

(allegato A Sezione II) 

 

Nell’ottica di fornire un supporto visivo facilmente consultabile all’occorrenza da parte dei 

Dirigenti, di seguito si cercherà di riportare le fattispecie sanzionatorie previste dal d.lgs.n.33/2013, 

mettendo in evidenza gli adempimenti in grado di evitare appunto la sanzione.  



Ufficio Anticorruzione – Documento aggiornato luglio 2020 

 

I prospetti riepilogativi inseriti sotto forma di tabella potranno costituire una vera e propria 

“cassetta degli attrezzi” per l’operatore responsabile del corretto flusso informativo, in grado di 

responsabilizzarlo maggiormente verso l’attuazione della normativa sulla trasparenza. 

Si rappresenta che, a testimonianza di una evoluzione continua della normativa sulla 

trasparenza, si debbono registrare rilevanti aggiornamenti nell’ambito sanzionatorio introdotti, da 

ultimo, con la legge di bilancio 2020.  

Nello specifico l'art. 1, comma 163, lett. a) della L. n. 160/2019 ha modificato l'art. 46, 

D.Lgs. n. 33/2013 prevedendo che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle 

ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del 

medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità 

dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-bis (riscritto dalla medesima 

legge).  

Rimane immutata la previsione che tali inadempimenti inoltre costituiscano eventuale causa 

di responsabilità per danno all'immagine della P.A. (non dipendente da reato, in generale trattata 

dall'art. 1, L. n. 20/1994 e smi) e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale (v. art. 

9, D.Lgs. n. 150/2009 e smi) dei responsabili. Resta naturalmente fermo che il responsabile 

(dell'omissione) non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da 

causa a lui non imputabile. 

La lettera b) del citato articolo 1, comma 163, della L. n. 160/2019 incide sul regime delle 

sanzioni novellando l’art. 47, D.Lgs. n. 33/2013.  

Al comma 1-bis dell’articolo 47 viene introdotta una previsione relativa alla sanzione per il 

(dirigente) responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14, comma 1-ter, 

relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.  

Nel regime sanzionatorio preesistente veniva equiparata la sanzione amministrativa pecuniaria 

(da 500 a 10.000 euro) a carico del (dirigente) responsabile della mancata comunicazione dei dati 

così come a carico del (dipendente) responsabile della mancata pubblicazione dei dati (nonché a 

carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica 

amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione 

"Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia 

di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento secondo quanto disposto dall'art. 4-bis, 

comma 2).  

 

La novella legislativa sopra citata invece introduce una differenziazione, operativa dal 1° 

gennaio 2020, tra la sanzione del (dirigente) responsabile della mancata comunicazione e il 

(dipendente) responsabile della mancata pubblicazione: 

• per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro; 

• per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati), si 

viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 

per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento 
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dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. Del relativo 

procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'ente. 

• il medesimo approccio sanzionatorio è rinvenibile al comma 2 dell'art. 47, con riferimento 

alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 in 

quanto è previsto che la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, 

comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della 

pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato 

ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal 

responsabile della trasparenza. Fino al 31 dicembre 2019 invece la violazione degli obblighi 

di pubblicazione sopra ricordati dava luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 

a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. 

• le sanzioni previste dall’art. 47 d.lgs.n.33/2013 sono irrogate dall’ANAC, sulla scorta di 

quanto previsto dal “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97” avente ad oggetto il procedimento sanzionatorio per 

l’irrogazione, delle sanzioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

dell’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

 

 

 

SANZIONI 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 “RIORDINO DELLA 
DISCIPLINA RIGUARDANTE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GLI 
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI 
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” 

 

 
 

 

 

TIPOLOGIA  

 

 

 

 

 

SANZIONI A CARICO DI SOGGETTI  

SANZIONI DISCIPLINARI 

SANZIONI PER 

RESPONSABILITA’ 

DIRIGENZIALE 

SANZIONI DERIVANTI 

DA RESPONSABILITA’ 

AMMINISTRATIVA 

SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 

SANZIONI DI 

PUBBLICAZIONE 

 

 

TIPOLOGIA  

 

SANZIONI A CARICO DI ENTI OD 

ORGANISMI 

 
SANZIONI CONSISTENTI 

IN MANCATO 

TRASFERIMENTO DI 

RISORSE 
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“VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA -SANZIONI” 

Art. 46 

“Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso 

civico” 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

 

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa; 

 

Rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso 

civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, 

 

• Elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui 

all'articolo 47, comma 1-bis; 

 

• Eventuale causa di responsabilità per danno 

all’immagine dell’AdSP, valutata ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e 

del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale dei responsabili; 

  

 

 

* Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che 

tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 

 

                                                                                     ART.47 

“Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici” - Responsabilità a carico degli 
organi di indirizzo politico 

 

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i 

componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: 

la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione in carica; la titolarità di imprese; partecipazioni azionarie proprie, del 

coniuge e dei parenti entro il secondo grado; i compensi cui da diritto l'assunzione 

della carica; 

 

 

Sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 10.000 

Euro a carico del 

responsabile della mancata 

comunicazione; 

Pubblicazione del 

provvedimento 

sanzionatorio sul sito 

istituzionale dell’AdSP; 

 

 

Comma 1-bis Articolo 47 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la 
comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi 
percepiti a carico della finanza pubblica.  

Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si 
applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento 
dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell' indennità 
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato 
nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei 
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. 
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                                                                               ART.47 

“Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”//  

 

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’ art. 22, co.2, relativi agli enti pubblici 

istituiti, vigilati e finanziati  dall’amministrazione  nonché quelli per i quali  l'amministrazione ha 

il potere  di nomina degli  amministratori dell'ente, con riferimento a (informazioni da rendere in 

formato tabellare) : 

la ragione sociale; 

la misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione; 

la durata dell’impegno; 

l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione; 

il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 

i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 

gli incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo.  

Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall' Autorità nazionale anticorruzione.  

 

Sanzione 

amministrativa a 

carico del 

responsabile della 

pubblicazione 

consistente nella 

decurtazione dal 30 

al 60 per cento dell' 

indennità  di 

risultato ovvero 

nella decurtazione 

dal 30 al 60 per 

cento dell'indennità 

accessoria 

percepita dal 

responsabile della 

trasparenza. 

 

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad 

una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella 

decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 

per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. 

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci 

pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per 

le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo 

comma dell’art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l’erogazione di 

somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione in loro favore, tranne per i casi (secondo 

quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016) di pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad 

erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno 

degli enti e società indicati al comma 1, lettere da a) a c) dello stesso articolo 22. 

Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 

dell’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, qualora adottati, il comma 7 del medesimo articolo prevede 

l’applicazione delle sanzioni disposte dall’art. 22, comma 4, vale a dire il divieto di erogazione di 

somme da parte dell’amministrazione interessata a favore degli enti (ad esclusione, secondo quanto 

previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016, dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a 

fronte di obbligazioni contrattuali svolte in loro favore da parte di enti o società di cui all’art. 22), 

nonché l’applicazione dell’art. 46 e 47, comma 2, del d.lgs. 33 del 2013. 

Ai sensi dell’art. 19, c. 7 del d.lgs. n.175 del 2016 si pubblicano gli atti di cui ai c. 5 e 6 ovvero: 

- i provvedimenti con cui l’amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale, delle società controllate; 
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- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento. 

 

a) Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15. 

 DATI DI SINTESI 

AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 15 
CONTENUTO DELL'OBBLIGO 

AMBITO SOGGETTIVO 

 

Incarichi di collaborazione o di consulenza 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 debbono essere pubblicati: 

– gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico di 

collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione 

dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e 

dell’ammontare erogato; 

– il curriculum vitae; 

 - i dati relativi allo svolgimento degli incarichi o la titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 

professionali; 

– i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica 

indicazione delle eventuali componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato. 

 

Ai sensi dell’art.15, comma 2, debbono essere pubblicati gli 

estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare erogato. 

 

E’ prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

La pubblicazione dei dati e la comunicazione alla 

Presidenza sono condizioni per l'acquisizione di efficacia 

dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 

 

N.B. Si ricorda che la disciplina della 

prevenzione della corruzione dispone anche la 

pubblicazione dell’attestazione dell’avvenuta 

verifica dell’insussistenza di situazioni di  

conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 

del 2001). 

TERMINE 

 

Entro 90 giorni dalla comunicazione dell’approvazione 

conferimento dell’incarico 

 

Pubblicazione di quanto previsto al comma 2: condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 

liquidazione dei relativi compensi. 

 

 Il comma 2 dell’art. 15 prevede inoltre che la pubblicazione degli estremi degli atti di 

conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per 
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i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 

14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per 

l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.  

Sanzioni 

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 15, il pagamento del 

corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del 

procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta 

(comma 3, art. 15). 

Dove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010, è previsto anche il 

risarcimento del danno del destinatario. 

 

 

 

 

b) Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23. 

Autorizzazioni e concessioni 

DATI DI SINTESI 

OGGETTO E TERMINE CONTENUTO DELL’OBBLIGO 

 

EFFETTI CONNESSI ALLA 

PUBBLICAZIONE 

• Provvedimenti adottati da 

organi di indirizzo politico e  

provvedimenti adottati da  

dirigenti 

Da pubblicare e aggiornare 

ogni  

sei mesi in formato tabellare 

Elenco dei provvedimenti finali dei 

procedimenti di: 

- scelta del contraente per l’affida- 

mento di lavori, servizi e forniture 

anche con riferimento alla modalità 

di selezione prescelta; 

- accordi stipulati dall’amministra- 

zione con soggetti privati o con 

altre amministrazioni pubbliche. 

La mancata pubblicazione dell’elenco 

non incide sulla validità e l’efficacia 

dei singoli atti. 

 

La mancata o incompleta 

pubblicazione costituisce violazione 

degli obblighi di trasparenza. 
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c) Atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici. 

Artt. 26 e 27  

 DATI DI SINTESI 

OGGETTO E TERMINE CONTENUTO DELL’OBBLIGO EFFETTI DELLA  

MANCATA  

PUBBLICAZIONE 

Sovvenzioni, contributi,  
sussidi e ausili finanziari,  

vantaggi economici. 

 

Pubblicazione tempestiva 

elenco in formato tabellare 

aperto. 

Atti di determinazione dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni devono 

attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati

La pubblicazione costituisce 

condizione legale di efficacia 

dei provvedimenti che 

dispongono concessioni e 

attribuzioni di importo 

complessivo superiore a mille 

euro nel corso dell'anno solare 

al medesimo beneficiario.  

Per ciascun provvedimento deve essere 

pubblicato: 

- il nome dell’impresa o dell’ente e C.F. o nome 

di altro soggetto beneficiario; 

- l’importo del vantaggio economico corrisposto; 

- norma o titolo a base dell’attribuzione; 

- l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile 

del procedimento amministrativo; 

 -la modalità seguita per l’individuazione del 

beneficiario; 

- il link al progetto 

- il link al curriculum del soggetto selezionato. 

 
Cfr. art.26,comma 2, del d.lgs.n.33/2013 

 

1.4  Criticità e buone prassi riscontrate 

 

Tra le principali criticità riscontrate, si evidenzia quanto segue: 

a) Fermo restando l’impegno dell’ufficio di supporto del RPCT nella verifica circa la corretta 

pubblicazione dei dati sul sito istituzionale amministrazione trasparente, si ritiene necessario 

procedere nella individuazione di un operatore in materia di trasparenza, individuato 

per ciascuna area/ufficio, che abbia il compito e la responsabilità, nello specifico, di 

procedere all’inserimento/aggiornamento dei dati, come meglio individuati nell’allegato A 

Sez. 2 del PTPC 2019/2021, sul sito dell’ente assicurandone l’integrità, la completezza e la 

tempestività, al fine di una puntuale individuazione dei soggetti responsabili della 

comunicazione e pubblicazione dei dati (in ossequio alla differenziazione dei ruoli come 

sopra riportata dall’art. 47 del D.lgs. 33/2013).   

b) La necessità di dare attuazione a quanto indicato nei PTPC dell’Ente in relazione alla 

istituzione di un specifico ufficio che abbia la responsabilità dei processi riferiti alle Società 

Partecipate al fine di ovviare alle difficoltà connesse al reperimento ed alla pubblicazione 
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dei dati previsti dall’art. 22 del D.lgs. 33/2013 e dai commi 5 e 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 

175 del 2016, (elemento già evidenziato al paragrafo 10 del PTPC 2020/2022); 

c) Corretta applicazione dell’art. 37 D.lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. – In merito si osserva che è necessario 

definire una procedura in grado di assicurare il corretto flusso informativo dei dati oggetto di 

pubblicazione dal RUP all’ufficio gare che attualmente ha la competenza esclusiva della 

gestione del sito e-procurament; definire inoltre le responsabilità in merito alla 

pubblicazione dei relativi contratti nonché dei resoconti della gestione finanziaria degli 

stessi. Le osservazioni che precedono derivano da una non sempre puntuale pubblicazione 

dei dati obbligatori, secondo quanto previsto dall’allegato A al PTPC 2019/2021, e pertanto 

si richiede la massima attenzione dei RUP nel garantire la trasmissione degli atti relativi agli 

affidamenti di servizi lavori e forniture per conto dell’AdSP all’ufficio gare e la successiva 

verifica della corretta pubblicazione degli stessi. 

 

Focus n. 2: “Attestazione OIV sull’ assolvimento degli obblighi di pubblicazione”  

2.1. Profili normativi dell’istituto 

Ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e  dell’art. 44 del 

d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012 l’ OIV: 

• attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni 

pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti 

di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 

33/2013.  

L’ANAC individua annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e fornisce 

indicazioni agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, sulla loro predisposizione (cfr. da ultimo 

la delibera n. 213/2020).  

Le attestazioni sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 aprile di 

ogni anno. Gli OIV non sono solo chiamati ad attestare la mera presenza/assenza del dato o 

documento nella sezione «Amministrazione trasparente», ma ad esprimersi anche su profili 

qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di 

pubblicazione è aperto ed elaborabile.  

2.2. Indicazioni operative  

Trattasi di un adempimento importante che ha determinato l’ufficio del RPCT a segnalare ai 

Dirigenti, nell’imminenza della citata scadenza, le specifiche sezioni individuate dall’ANAC, ai fini 

di sollecitare un monitoraggio effettivo sugli obblighi di pubblicazione richiamati dalla delibera 

dell’ANAC, richiamando anche i profili sanzionatori in merito ad una eventuale inerzia degli stessi. 


