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Premessa  

1. Il presente Regolamento, in linea con quanto previsto nel vigente PTPCT aziendale, intende 

disciplinare con uno specifico atto organizzativo la rotazione ordinaria e straordinaria del personale 

in ABC, in coerenza con quanto disposto dalla L. 190 del 2012 e nel rispetto dei principi e degli 

indirizzi enunciati da ANAC nei seguenti documenti: (i) Piano Nazionale Anticorruzione 2016, art. 

7.2 e seguenti; (ii) allegato 2 dello schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2019; (iii) Linee 

Guida ANAC in materia di rotazione straordinaria approvate con Delibera n. 215 del 26/03/2019. 

2. Nel corso del biennio 2018-2019, ABC, attenendosi ai principi generali della rotazione previsti 

dalla normativa vigente e contenuti nel PTPCT vigente, nella prospettiva di garantire un’alternanza 

dei propri dipendenti nelle posizioni organizzative ricoperte, nonché nelle mansioni svolte, ha 

interessato 8 posizioni dirigenziali e 36 non dirigenziali.  

3. Nell’applicazione del presente documento, pertanto, saranno tenute in debito conto le rotazioni 

del personale effettuate nel corso dell’ultimo biennio che valgono, a tutti gli effetti, come 

realizzazione della misura preventiva in esame. 

 

Art. 1 Obiettivi e finalità  

1. Scopo del presente documento è quello di definire i criteri di rotazione del personale ABC con 

qualifica dirigenziale e non dirigenziale. 

2. La rotazione ordinaria del personale, ed in particolare quella relativa ai settori individuati a più 

elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di prevenzione della corruzione, riducendo il 

rischio di fenomeni corruttivi o di “maladministration”, che possono essere agevolati dal 

consolidarsi di posizioni cosiddette di “potere di fatto”, derivanti da un’eccessiva o prolungata 

vicinanza personale o da una fiducia sproporzionata tra dirigente/responsabile e cliente/fornitore. 

3. La rotazione del personale deve contemperare le generali esigenze organizzative aziendali e 

quelle specifiche dei processi gestiti, al fine di garantire la continuità e l’efficacia del servizio. Essa, 

in linea generale, soggiace a precisi vincoli che saranno elencati ed esaminati all’art. 4. 

4. La rotazione va intesa anche come uno strumento di miglioramento delle competenze del 

personale interessato che, se opportunamente programmata ed attuata, arricchisce le competenze e 

le conoscenze del singolo. 

5. Sotto questo profilo, la rotazione va accompagnata e supportata da un percorso formativo, anche 

con l’obiettivo di contrastare le tendenze di esclusività delle competenze e di favorire 

l’interscambiabilità dei ruoli. 

6. ABC applica la rotazione di carattere territoriale (ove possibile, con attribuzione al soggetto 

coinvolto di una sede lavorativa differente) e funzionale (con modifica dei compiti assegnati).  
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Art. 2 Ambito soggettivo di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica al personale aziendale allocato presso le strutture 

organizzative aziendali deputate alla gestione dei processi di cui al successivo articolo 3 del 

presente regolamento.  

 

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica progressivamente a tutte le Aree aziendali, nell’ambito di una 

valutazione periodica delle posizioni organizzative da sottoporre a rotazione, effettuata dall’Area 

Gestione Risorse Umane e Sicurezza con il contributo dei dirigenti responsabili e approvata dal 

Direttore, sentito anche il RPCT.  

2. Nell’ambito del programma di rotazione, sono soggetti alla misura, prioritariamente, i settori 

particolarmente esposti al rischio della corruzione, che sono quelli individuati all’art. 1 comma 16 

della L. 190/2012, vale a dire quelli deputati allo svolgimento dei procedimenti che implichino 

ovvero si occupino di: 

a) acquisizione e progressione del personale; 

b) affidamento di lavori, servizi e forniture; 

c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario; 

d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario;  

3. In aggiunta a quanto sopra, anche per la specificità aziendale, ABC ritiene settori sensibili anche 

quelli che si occupano di quanto segue: 

e) attività a contatto con il pubblico (front office, ispettorato, o altre). 

f) gestione del contenzioso; 

g) gestione della trasparenza e della prevenzione della corruzione. 

4. La concreta attuazione della misura è comunque programmata, in coerenza con quanto previsto 

all’art. 5 che segue, alla luce di una ponderazione commisurata al livello di rischio di corruzione al 

quale le attività svolte sono esposte, anche in considerazione delle valutazioni di incidenza del 

rischio presenti nel PTPCT. 
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Art. 4 Vincoli soggettivi ed oggettivi e principi sottesi alla rotazione 

1. Nell’espletamento della rotazione, ABC si impegna al rispetto dei principi e dei vincoli che 

seguono. 

 Priorità della rotazione nelle Aree aziendali che gestiscono attività maggiormente esposte a 

rischio corruzione.  

La rotazione deve interessare prioritariamente i settori aziendali e le attività individuate come 

maggiormente esposte al rischio della corruzione (v. art. 3). 

 Diritti individuali. 

Le misure attuative della rotazione devono essere compatibili con eventuali diritti individuali dei 

dipendenti interessati, quali ad esempio, i diritti sindacali, la fruizione di permessi ex L. 104/92, gli 

istituti a tutela di maternità e paternità come definiti nella legislazione vigente, le gravi patologie. 

 Buon andamento e continuità dell’azione amministrativa. 

Le misure attuative della rotazione devono essere compatibili con l’esigenza di assicurare il buon 

andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze 

professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a 

quelle con elevato contenuto tecnico.  

Sotto questo profilo, la rotazione dovrà avvenire in maniera graduale (per mitigare l’eventuale 

rallentamento dell’attività ordinaria) e implica il conferimento di responsabilità organizzative a 

soggetti che abbiano o che possano acquisire le competenze necessarie. 

ABC non procede, se non per motivate e straordinarie esigenze organizzative, alla contemporanea 

riassegnazione di due ruoli organizzativi nella medesima linea gerarchica (ad es. Dirigente e Quadro 

funzionale alle sue dipendenze gerarchiche, ovvero Quadro e Titolare di posizione organizzativa 

alle sue dipendenze gerarchiche). 

ABC, in forza del presente principio, sottopone a rotazione il proprio personale orientativamente in 

una misura che va dal 5% al 10% annuo. 

 Infungibilità 

Nella programmazione della rotazione va preliminarmente valutata la c.d. infungibilità dei 

dipendenti, dovendosi intendere, per tale, l’appartenenza a categorie o il possesso di professionalità 

specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di 

reclutamento. 

In tale ottica, ABC tiene in debito conto i casi per i quali la legge stabilisce espressamente la 

specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati 

uffici, con specifico riferimento al caso in cui lo svolgimento di una prestazione sia direttamente 

collegato al possesso di un’abilitazione professionale ed all’iscrizione nel relativo Albo. 

Il principio della infungibilità non è ostativo alla rotazione del soggetto infungibile, a condizione 

che esso sia destinato a ruoli rientranti nell’ambito di categorie professionali omogenee. 
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 Attitudini e capacità professionali 

Nell’attuazione della misura sono valutate le attitudini e le capacità professionali del singolo. 

 

Art. 5 – Programmazione della rotazione 

1. ABC adotta, a cadenza triennale, il Programma triennale della rotazione ordinaria (“PTRO”).  

2. Detto Programma è approvato dall’Organo Amministrativo di ABC entro il 30 settembre di ogni 

triennio. 

3. L’elaborazione del PTRO viene eseguita dall’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza di ABC, 

con il coinvolgimento di tutte le unità organizzative di prima e seconda linea per competenza, sentiti 

i Dirigenti di tutte le Aree aziendali, sulla base di una valutazione complessiva dell’organico 

aziendale che tenga conto dei criteri e dei vincoli di cui all’art. 4, nonché della valutazione dei costi 

stimati per far fronte alla rotazione (es. formazione, aggiornamento professionale ecc.).   

4. A tal fine, la redazione del PTRO va preceduta da: a) identificazione delle Aree/Unità 

organizzative individuate dal PTPCT e dalla normativa come a maggior rischio corruzione, qualora 

diverse da quelle indicate all’art. 3 del presente documento; b) valutazione delle professionalità del 

personale in servizio e identificazione delle c.d. figure infungibili, come definite all’art. 4, con 

l’aiuto delle Aree/Unità organizzative aziendali. 

5. Il PTRO contiene anche gli interventi previsti e le misure di formazione ed affiancamento da 

erogare ai soggetti interessati dalla rotazione; viene sottoposto alla valutazione del Direttore, sentito 

il RPCT ed infine approvato, su sua proposta del Direttore, dall’Organo Amministrativo. 

6. Il PTRO contiene almeno i seguenti elementi: 

 Valutazione operata, con illustrazione delle modalità di applicazione dei vincoli e dei 

principi indicati nell’art. 4 che precede nella manovra di rotazione aziendale programmata;  

 Elenco dei procedimenti oggetto di rotazione; 

 Tempistica dell’intervento programmato; 

 Indicazione della formazione e dell’affiancamento (con relativa durata dello stesso ove 

possibile) che si intende garantire al soggetto subentrante; 

 illustrazione di eventuali iniziative di job posting a supporto delle manovre di rotazione, ove 

previste. 

7. Il PTRO è relativo alla rotazione applicabile ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative. 

8. L’Unità organizzativa deputata alla formazione recepisce, nei tempi previsti dalle procedure 

aziendali di sistema, le esigenze formative derivanti dal PTRO. 
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Art. 6 Caratteristiche e tempistica della rotazione 

6.1) Rotazione del personale dirigenziale 

1. Il personale dirigenziale di ABC è inquadrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La 

durata dell’incarico (che in ABC coincide con l’assegnazione della responsabilità organizzativa) del 

personale con qualifica dirigenziale è fissata in 3 anni secondo quanto indicato dall’ANAC e 

confermato dal PTPCT vigente. 

2. La rotazione del personale dirigenziale avrà caratteristiche funzionali e sarà effettuata nel rispetto 

dei principi e dei vincoli enunciati all’art. 4. 

3. In particolare, nell’analisi delle posizioni dirigenziali, ai fini della rotazione si terrà conto di uno 

o più dei seguenti elementi: 

 dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività; 

 delle peculiarità della risorsa, con particolare riferimento: 

o al percorso formativo; 

o alle pregresse esperienze professionali nell’ambito dello specifico settore; 

o alle attitudini e competenze personali; 

o ai risultati conseguiti in precedenza; 

o alle attività svolte dalla struttura organizzativa di destinazione; 

o all’osservanza del principio di pari opportunità. 

4. È prevista la possibilità di permanenza nel ruolo già ricoperto per un periodo di 6 anni. 

5. Il periodo di permanenza nella responsabilità potrà essere esteso oltre i 6 anni, laddove si 

ravvisino esigenze organizzative adeguatamente motivate. 

6. In detto ultimo caso, la conferma nel ruolo dovrà essere supportata da una relazione, all’interno 

del PTRO, che evidenzi i motivi sottesi alla decisione. Nella relazione dovranno essere tra l’altro 

illustrate le specifiche misure di prevenzione della corruzione alternative alla rotazione adottate per 

mitigare il rischio corruttivo, quali ad esempio la “segregazione delle funzioni”. 

7. Nel caso di permanenza di un dirigente nel ruolo per un periodo superiore a 5 anni, la struttura 

organizzativa di appartenenza dovrà essere oggetto di un particolare monitoraggio anche mediante 

controlli a campione. 

8. Di tale circostanza, pertanto, si dovrà tenere conto in sede di redazione del Piano di Audit 

interno. 

9. Possono essere previste deroghe alla rotazione per i dirigenti per i quali la data di pensionamento 

sia ravvicinata nel tempo, per evitare interventi formativi che non potrebbero essere erogati 

dall’Azienda. 
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10. La rotazione del personale con qualifica dirigenziale avrà inizio a partire dal 2020, fatta 

eccezione per i casi in cui sia già stata effettuata entro il triennio precedente (2017-2019) secondo la 

seguente scala di priorità: 

 dirigenti operanti nelle aree di intervento previste dall’art. 3; 

 dirigenti operanti in altre aree. 

11. La rotazione è indipendente dalle ristrutturazioni organizzative che dovessero rendersi 

necessarie nel periodo considerato. 

12. In combinazione o in alternativa alla rotazione, secondo i criteri sopra riportati, l’azienda può 

utilizzare la distinzione delle competenze, o segregazione di funzioni, attribuendo a soggetti diversi 

i compiti di a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni 

prese; d) effettuare verifiche. (rif. Determinazione ANAC 8/2015). 

6.2) Titolari di posizioni organizzative non inquadrati con qualifica dirigenziale 

1. Il personale non dirigenziale di ABC, titolare di posizione organizzativa, è di norma inquadrato 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

2. ABC fissa in 6 anni il periodo di permanenza del personale non dirigenziale e titolare di 

posizione organizzativa, a condizione che tale durata sia ragionevolmente compatibile con 

l’organizzazione, le risorse disponibili, l’esperienza, la competenza e l’attitudine specifica richieste, 

le esigenze di buon andamento dell’attività e gli obiettivi aziendali. 

3. La durata di 6 anni è stata prevista al fine di evitare che il momento applicativo della rotazione 

del personale non dirigenziale si sovrapponga con quello degli incarichi dirigenziali. Ciò al fine di 

poter procedere ad un processo di rotazione che non interessi contemporaneamente il dirigente ed il 

titolare di posizione organizzativa della medesima struttura. 

4. La rotazione del personale titolare di posizione organizzativa ha caratteristiche funzionali e, ove 

possibile, territoriali e sarà attuata nel rispetto dei principi e dei vincoli enunciati all’art. 4, con 

particolare riferimento alla compatibilità tra la competenza specialistica del soggetto interessato e 

quella richiesta nel settore di destinazione. 

5. È prevista la possibilità di permanenza nel ruolo già ricoperto per un periodo superiore ai 6 anni e 

fino ad un massimo di 8. 

6. Il periodo di permanenza nella responsabilità potrà essere esteso oltre gli 8 anni, laddove si 

ravvisino esigenze organizzative adeguatamente motivate. 

7. In detto ultimo caso, la conferma nel ruolo dovrà essere supportata da una relazione, all’interno 

del PTRO, che evidenzi i motivi sottesi alla decisione. Nella relazione dovranno essere tra l’altro 

illustrate le specifiche misure di prevenzione della corruzione alternative alla rotazione adottate per 

mitigare il rischio corruttivo, quali ad esempio la “segregazione delle funzioni”. 
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8. Nel caso di permanenza nel ruolo per un periodo superiore ad 8 anni, la struttura organizzativa di 

appartenenza del soggetto interessato dovrà essere oggetto di un particolare monitoraggio anche 

mediante controlli a campione. 

9. Di tale circostanza, pertanto, si dovrà tenere conto in sede di redazione del Piano di Audit 

interno. 

10. Possono essere previste deroghe alla rotazione per i titolari di posizione organizzativa per i quali 

la data di pensionamento sia ravvicinata nel tempo, per evitare interventi formativi che non 

potrebbero essere fruiti dall’Azienda. 

11. La rotazione del personale titolare di posizione organizzativa verrà attuata, compatibilmente con 

le esigenze organizzative aziendali a partire dal 2020, fatta eccezione per i casi in cui sia già stata 

effettuata entro il triennio precedente (2017-2019) secondo la seguente scala di priorità: 

 personale titolare di posizione organizzativa operante nelle aree di intervento  previste 

dall’art. 3; 

 personale titolare di posizione organizzativa operante in altre aree. 

12. La rotazione del personale titolare di posizione organizzativa, sia territoriale che funzionale, può 

realizzarsi: 

 mediante l’assegnazione di altre responsabilità nella medesima Area; 

 mediante l’assegnazione di altre responsabilità in altra Area. 

13. Ferme restando le generali esigenze di adeguatezza delle competenze richieste per ricoprire la 

posizione organizzativa, nella programmazione della rotazione possono essere previste iniziative di 

job posting per le quali il personale interessato dalla rotazione possa esprimere il proprio interesse 

candidandosi al ruolo.  

14. La rotazione è indipendente dalle ristrutturazioni organizzative che dovessero rendersi 

necessarie. 

15. In combinazione o in alternativa alla rotazione, secondo i criteri sopra riportati, l’azienda può 

utilizzare la distinzione delle competenze, o segregazione di funzioni, attribuendo a soggetti diversi 

i compiti di a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; 

d) effettuare verifiche. (rif. Determinazione ANAC 8/2015). 

6.3) Altri dipendenti 

1. Tutti i dipendenti di ABC sono inquadrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non è 

prevista una durata di assegnazione ad un determinato ufficio o ad una determinata mansione. 

2. La rotazione del personale dipendente di ABC e non rientrante nelle categorie di cui ai precedenti 

paragrafi, avrà caratteristiche funzionali e territoriali e sarà effettuata in coerenza con le esigenze 

organizzative aziendali, quali quelle legate al funzionamento dei singoli uffici, alla volontà di 

potenziare e rafforzare settori che ne abbisognino, e quindi a ragioni non strettamente collegate a 

programmi di rotazione. 
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3. Dette esigenze prevarranno in ogni caso sui principi e sui vincoli stabiliti all’art. 4. 

4. Il periodo di assegnazione di un dipendente ad un medesimo ufficio non viene prefissato, ferma 

restando l’esigenza di ruotare il personale appartenente alle aree maggiormente esposte a rischio 

corruttivo, come identificate all’art. 3 che precede. 

5. I trasferimenti del personale dipendente rientrante nel presente paragrafo non vanno 

necessariamente ricompresi nel Programma pluriennale di cui all’art. 5. 

 

Art. 7 Rotazione e formazione. Affiancamento 

1. La formazione, l’affiancamento on the job e la circolarità delle informazioni sono gli strumenti 

destinati a garantire la continuità dell’attività al momento di attuare la rotazione e, di conseguenza, 

il buon funzionamento dell’Azienda e l’efficacia dell’azione amministrativa svolta. 

2. Per quanto attiene specificamente alla formazione, per assicurare che la rotazione non 

comprometta il regolare funzionamento delle Aree aziendali, il programma pluriennale di cui all’art. 

5 dovrà essere sostenuto dall’erogazione di apposita formazione/addestramento operativo che 

consenta ai destinatari della misura di acquisire le competenze necessarie ad espletare nella maniera 

migliore il nuovo ruolo assegnato. 

3. Il personale di ABC interessato alla rotazione è coinvolto in percorsi di formazione e 

aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative “in house” e “on the job” al fine di 

creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in più 

ambiti, in modo da agevolare nel lungo periodo il processo di rotazione e la creazione – per quanto 

possibile – di competenze fungibili, come auspicato dai PNA succedutisi nel tempo. 

4. Nei limiti delle possibilità garantite dal personale in organico, considerati i limiti ad assunzioni e 

mobilità e le risorse economiche disponibili, alle risorse che subentreranno in posizioni di 

responsabilità sarà garantito un affiancamento da parte del soggetto uscente della durata variabile 

fino al completo passaggio di consegne, salvo eccezioni da valutare. In particolare, il soggetto 

destinato a lasciare la responsabilità organizzativa e quello chiamato ad assumerla lavoreranno 

congiuntamente per realizzare il completo passaggio di consegne e minimizzare eventuali 

rallentamenti dovuti all’avvicendamento. 

5. Sarà, altresì, valutata l’opzione di mantenere, in capo al soggetto uscente, la responsabilità di un 

processo specifico già in corso, alla luce dell’urgenza, della delicatezza e della specificità dello 

stesso e della conseguente difficoltà di assegnarlo in maniera efficace e conveniente per l’Azienda 

al soggetto subentrante. 

6. Gli strumenti della formazione e dell’affiancamento possono essere utilizzati 

contemporaneamente o disgiuntamente in relazione alla specificità delle attività/responsabilità 

oggetto di rotazione. 

7. ABC, infine, favorisce la circolarità delle informazioni con l’obiettivo di mettere a fattor comune 

un bagaglio di competenze e conoscenze anche non strettamente pertinenti alla funzione svolta, che 
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possano essere poi riutilizzate dai dipendenti in successivi ruoli organizzativi che venissero loro 

assegnati. 

 

Art. 8 Monitoraggio sull’effettiva esecuzione della rotazione  

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 10 lettera b) della L. 190/2012, il RPCT procede alla verifica, d’intesa 

con i dirigenti competenti e l’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza, dell’effettiva rotazione 

degli incarichi nelle Aree/unità organizzative preposte allo svolgimento di attività nel cui ambito è 

più elevato il rischio. 

2. A tal fine, a cadenza annuale, la Direzione aziendale, attraverso l’Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza, produrrà al RPCT un report sullo stato di avanzamento e realizzazione del PTRO, con 

evidenza del suo grado di realizzazione, dell’effettivo coordinamento con le misure di formazione e 

di affiancamento ivi previste. 

3. Il report dovrà indicare i motivi dell’eventuale mancato rispetto delle previsioni del PTRO. 

4. Il RPCT, anche alla luce del report, darà conto annualmente dell’applicazione della misura 

all’Organo Amministrativo ed all’ODV. 

 

Art. 9 Misure alternative alla rotazione 

1. Nei casi in cui non si proceda alla rotazione (a titolo esemplificativo qualora la data di 

pensionamento sia ravvicinata nel tempo) si individua una tra le possibili modalità organizzative da 

attuare: 

a. la rotazione dell’attività, affidata di volta in volta a operatori diversi dal titolare della 

posizione organizzativa; 

b. l’affidamento delle varie fasi procedimentali a più soggetti, con l’adozione del 

provvedimento finale da parte del dirigente. In caso di condivisione di una fase 

procedimentale tra più soggetti, ai fini dell’interlocuzione esterna la responsabilità del 

procedimento sarà unitaria.; 

c. l’adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti/processi a rischio alto, 

concordate in sede di mappatura con i dirigenti/responsabili delle strutture aziendali 

interessate; 

d. le misure di formazione specifica dei soggetti coinvolti e maggiormente esposti al rischio di 

corruzione alto. 

2. Le misure sopra riportate rispondono alla ratio posta alla base della norma di evitare che un 

soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito; pertanto è 

ragionevole ritenere praticamente equipollenti i criteri e i provvedimenti incentrati sulla rotazione 

dei dipendenti in genere e quelli che prevedono la c.d. segregazione di funzioni e contrapposizione 

di ruoli e compiti/attività. 
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3. Le misure alternative alla rotazione sono adottate dall’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza 

e dal RPCT sentito il responsabile dell’Area di riferimento e con il contributo/supporto di altre aree 

interessate, qualora fosse necessario per l’implementazione dei processi sottesi alle misure da 

adottare. Nel caso, esse vengono quindi indicate nel PTPCT e recepite nelle procedure aziendali 

applicabili. 

 

Art. 10 Rotazione straordinaria - Avvio di procedimenti penali e/o disciplinari e rotazione 

10.1 Premessa ed ambito di applicazione 

1. L’istituto della rotazione straordinaria è da intendersi quale misura preventiva a tutela 

dell’immagine di ABC Napoli e non quale misura sanzionatoria nei confronti del soggetto 

interessato. 

2. Esso viene applicato a tutti i dipendenti aziendali. 

3. La rotazione straordinaria viene in rilievo nel caso di “condotte di natura corruttiva”, così come 

indicate nell’elenco di possibili reati effettuato dall’art. 7 della L. 69 del 2015, commessi nel 

proprio ufficio o anche in altri uffici o altre amministrazioni. 

10.2 Tempistica del provvedimento di adozione della rotazione 

1. L’applicazione della rotazione straordinaria va valutata contestualmente al momento in cui il 

soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p., costituendo esso 

l’avvio di un procedimento penale. 

10.3 Procedura aziendale 

1. Qualora un dipendente di ABC sia iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 

c.p.p. relativamente ad una condotta di natura corruttiva commesso in ABC ovvero in altra 

amministrazione, ne dà immediata notizia (entro 5 giorni dalla notifica dell’atto) all’Area Gestione 

Risorse Umane e Sicurezza. 

2. L’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza esegue una apposita istruttoria, acquisendo, se del 

caso, notizie ulteriori in merito alla fattispecie, dal soggetto interessato e/o da terzi. Le notizie utili 

all’istruttoria della pratica possono essere acquisite in ogni modo. 

3. L’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza garantisce, in ogni caso, il contraddittorio con il 

soggetto interessato dal procedimento penale in esame. 

4. Completata l’istruttoria, qualora l’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza valuti sussistente un 

pregiudizio all’immagine aziendale, con particolare riguardo alla immagine di imparzialità, 

derivante dalla permanenza del dirigente/dipendente nella propria Area/Unità/Incarico, procede 

immediatamente a proporre, con adeguata motivazione, al Direttore Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza lo spostamento dello stesso ad altra Area/Unità. 

5. Al Direttore compete l’adozione del relativo provvedimento di rotazione straordinaria.  



Pagina 12 di 12 

6. Il dipendente interessato dal procedimento di cui al punto 1 ha l’obbligo di informare l’Azienda 

periodicamente, e comunque in caso di novità salienti, sullo stato dello stesso. Ciò al fine di 

consentire all’Azienda di rivalutare, secondo le modalità sopra esposte, il proprio provvedimento 

alla luce degli sviluppi della questione. Anche in questo caso, ABC si esprimerà attraverso un 

provvedimento istruito e proposto dall’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza ed adottato dal 

Direttore. 

7. Il provvedimento di rotazione straordinaria ha la durata di 2 anni, decorsi i quali ABC valuta la 

situazione che si è determinata per eventuali provvedimenti da adottare. 

8. Qualora vengano ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione della rotazione straordinaria, 

ma risulti impossibile il trasferimento ad altro ufficio del dipendente interessato (ad es. per la 

inesistenza di uffici o mansioni corrispondenti alla qualifica del dipendente da trasferire), il 

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

godimento. A tal fine, non possono valere considerazioni sulla soggettiva insostituibilità della 

persona. 

9. La procedura della rotazione straordinaria viene attivata anche nel caso in cui, pur in assenza del 

presupposto della iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato, l’Azienda abbia attivato 

un procedimento disciplinare avente ad oggetto condotte di natura corruttiva. 

10. La applicazione di rotazione straordinaria lascia ferma la possibilità di adottare provvedimenti 

di carattere disciplinare a carico del dirigente/dipendente interessato, in applicazione di quanto 

previsto dai CCNL di settore. 

  

Art. 11 Informazione e partecipazione sindacale 

1. L’adozione del presente documento è subordinata a preventiva e adeguata informativa sindacale 

al fine di consentire alle OO.SS. di presentare proprie osservazioni e proposte, senza comportare 

l’apertura di una fase di negoziazione in materia. 

 

Art. 12 Pubblicazione e decorrenza 

1. Il presente documento entra in vigore nella data indicata nel provvedimento di adozione. 

 

 


