
LE MISURE GENERALI

Le  misure  generali  intervengono  in  maniera  trasversale  sull’intera
amministrazione e si  caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo
della  prevenzione  della  corruzione.  Tali  misure  presidiano  o  comunque  sono
applicabili in ogni processo individuato nei limiti della compatibilità, se ne riporta un
elenco e poi a seguire la descrizione puntuale misura per misura. 
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         Il codice di comportamento

Tra le misure generali di prevenzione della corruzione i codici di comportamento
rivestono  nella  strategia  delineata  dalla  L.  190/2012  un  ruolo  importante,
costituendo  lo  strumento  che  più  di  altri  si  presta  a  regolare  le  condotte  dei
funzionari e orientare il loro operato in senso eticamente corretto ed in funzione di
garanzia  della  legalità,  anche  attraverso  specifiche  disposizioni  relative
all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel Piano. Il
vigente Codice di comportamento della Provincia di  Lucca è stato approvato con
delibera G.P. 297 del 23/12/2013 

L’ANAC  con  propria  delibera  n.  177  del  17  febbraio  2020,  ha  approvato  le
nuove “Linee guida in  materia di  codici  di  comportamento delle  amministrazioni
pubbliche” e pertanto, al fine di recepire quando in esse indicato, si individuano di
seguito alcune linee di indirizzo per l’aggiornamento del Codice da effettuarsi a cura
dell’Ufficio Personale della Provincia, competente sia della redazione che a fornire
indicazioni  per  la  sua  conoscenza  e  corretta  applicazione.  L’indirizzo  generale  è
quello  di  integrare  i  doveri  individuati dal  codice  nazionale,  con riferimento alle
peculiarità del ente, introducendo anche regole di comportamento per le forme di
lavoro agile in costante aumento. Gli ambiti generali previsti dal codice nazionale cui
è  possibile  definire  i  doveri  riguardo alla  propria  struttura  organizzativa  sono le
seguenti: 

a) prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali; 

b) rapporti col pubblico; 

c) correttezza e buon andamento del servizio;

d) collaborazione attiva dei  dipendenti e degli  altri  soggetti cui si  applica il  
codice per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione;

e) comportamento nei rapporti privati. 

Gli  indirizzi  in  relazione  alla  prevenzione  dei  conflitti  di  interesse,  reali  e
potenziali 

Le  disposizioni  nazionali  al  fine  di  prevenire  i  conflitti  di  interesse  reale  e
potenziale possono essere integrate con: la definizione dei modi con cui rendere le
dichiarazioni;  l’indicazione  di  una  soglia  minima  di  rilevanza  delle  attività  di
collaborazione retribuita pregressa o degli interessi attuali da ricomprendere nella
dichiarazione;  la  previsione  della  possibilità  di  operare  verifiche;  il  dovere  di
comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate;
misure che possono essere adottate, con l’eventuale coinvolgimento del RPCT, per
rimuovere il conflitto di interessi, quando assume un carattere strutturale. Anche le



prescrizioni contenute all’art. 5 del codice nazionale rubricato «Partecipazione ad
associazioni e organizzazioni» possono ricondursi alla categoria delle previsioni volte
a prevenire i conflitti di interessi, è opportuno quindi che i codici di amministrazione
individuino  gli  ambiti  di  interesse  privato  che  possono  interferire  con  l’attività
dell’ufficio,  allo  scopo  di  rendere  più  semplice  la  identificazione  delle  adesioni
soggette all’obbligo di comunicazione e stabiliscano termini e modi in cui le adesioni
devono essere comunicate all’ufficio. 

Inoltre,  le  disposizioni  integrative  contenute  nei  codici  di  amministrazione
possono  collegare  il  dovere  di  comunicazione  della  adesione  ad  associazioni  ed
organizzazioni  al  potere  dell’amministrazione  d’appartenenza  di  adottare  tutte
quelle  misure,  quali  l’assegnazione  ad  altro  ufficio,  l’obbligo  di  astensione,  la
rotazione, che si rendessero necessarie per prevenire la possibilità che l’adesione
all’associazione/organizzazione,  in  se  stessa  lecita  e  libera,  possa  determinare
situazioni  di  conflitto  di  interessi  reale  o  potenziale.  Un'  analoga  finalità  di
prevenzione di conflitti di interesse nei contratti e negli atti negoziali è perseguita
dall’art.  14  del  codice  nazionale,  nel  quale  vengono  richiamati  doveri  che
dovrebbero  essere  specificati  e  integrati  anche  alla  luce  della  evoluzione  della
normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare delle previsioni contenute
all’art. 42 «Conflitto di interesse» del D.lgs. 50/2016. 

Il  codice  comportamentale  della  Provincia  dovrà  essere  aggiornato  in
conseguenza delle modifiche apportate al DPR n.62/2013.

Gli indirizzi in relazione ai rapporti col pubblico 

Si  possono  prevedere  specifici  doveri  cui  il  dipendente  deve  attenersi  nel
rapporto con i cittadini/utenti che inoltrano reclami e segnalazioni, ovvero orientino
positivamente  le  condotte  di  chi  ha  diretti  contatti  con  il  pubblico  verso
comportamenti  che  facilitino  gli  interessati  nello  svolgimento  di  attività
amministrative  o  ne  semplifichino  l’attuazione.  Anche  il  dovere  di  impiegare  un
linguaggio  chiaro  e  comprensibile  potrebbe  essere  richiamato  dal  codice  di
amministrazione. Nell’ambito dei comportamenti da assumere nei rapporti con il
pubblico,  soprattutto  negli  enti  di  media/grande  dimensione,  potrebbe  valutarsi
l’utilità  di  disciplinare  i  rapporti  con  gli  organi  di  informazione  sugli  argomenti
istituzionali  individuando i  soggetti cui  spetta curare  i  rapporti con  i  media  e  le
agenzie di stampa e quindi definire il comportamento che deve essere assunto dai
dipendenti e dagli altri soggetti cui si applica il codice. 

Gli indirizzi in relazione alla correttezza e il buon andamento del servizio

Si può integrare il  codice di  comportamento con la previsione secondo cui i
destinatari  del  codice  mantengono  la  funzionalità  e  il  decoro  degli  ambienti  di
lavoro,  utilizzano  gli  oggetti,  le  attrezzature  e  gli  strumenti  esclusivamente  per



finalità lavorative, e adottano comportamenti volti alla riduzione degli sprechi e al
risparmio energetico. Inoltre preso atto del rilievo che oggi riveste l’utilizzo di social
network, l'amministrazione può valutare di integrare questo ambito, ad esempio,
con il  dovere di  accedere ai  social  network nel  rispetto delle  regole interne che
dettano permessi e divieti di utilizzo delle piattaforme social. O, ancora, prevedendo
che i destinatari del codice si astengono dal rendere pubblico con qualunque mezzo,
compresi il  web o i  social network, i  blog o i  forum, commenti, informazioni e/o
foto/video/audio che possano ledere l’immagine dell’amministrazione, l’onorabilità
dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone. 

Gli indirizzi in merito alla collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire
fenomeni di corruzione e di malamministrazione

Nel  codice  di  comportamento  nazionale  la  collaborazione  attiva  per  la
prevenzione della corruzione e di fatti, situazioni e condizioni ad essa prodromici è
oggetto di  prescrizioni  generiche riguardanti l’osservanza  delle  misure  contenute
nella  presente  sezione  del  PIAO,  la  collaborazione  con  il  RPCT,  l’obbligo  di
denunciare e di segnalare gli  illeciti (art.  8),  l’osservanza dei doveri  in materia di
trasparenza, di pubblicazione, di tracciabilità (art. 9). L'amministrazione quindi deve
declinare nel proprio codice, in relazione alle aree di rischio specifiche e alle relative
misure introdotte, i doveri di comportamento che i dipendenti e gli altri soggetti cui
si  applica il  codice sono tenuti ad osservare, tra cui l’obbligo per i  dipendenti di
comunicare all’Amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti
di rinvio a giudizio. 

Gli indirizzi in merito al comportamento nei rapporti privati 

I codici di amministrazione possono utilmente indicare i comportamenti che i
propri dipendenti e gli altri soggetti tenuti al rispetto degli stessi devono evitare di
porre in essere, anche in ragione delle funzioni proprie di ciascuna amministrazione
o di ciascuna carica, allo scopo di chiarire i confini tra consentito e non consentito. Il
codice  può  richiamare,  con  riguardo  ai  rapporti  del  dipendente  con  altre
amministrazioni  il  divieto  del  dipendente  di:  promettere  uno  scambio  di  favori;
chiedere di parlare con i superiori facendo leva sulla propria posizione gerarchica;
diffondere informazioni lesive dell’immagine e dell’onorabilità dei colleghi; chiedere
ed offrire raccomandazioni e presentazioni. Quanto ai rapporti con soggetti privati,
invece,  il  codice  può  precisare  il  divieto  di  anticipare  il  contenuto  e  l’esito  di
procedimenti;  avvantaggiare  o  svantaggiare  i  competitori;  facilitare  terzi  nel
rapporto con il proprio ufficio o con altri uffici; partecipare a incontri e convegni, a
titolo personale, aventi ad oggetto l’attività dell’amministrazione di appartenenza,
senza averla preventivamente informata. 



Gli indirizzi in merito alle forme di lavoro agile 

A seguito del veloce affermarsi delle forme di lavoro agile anche per effetto
dell’emergenza  sanitaria  da  Covid  19,  sarà  utile  prevedere  nuove  norme  di
comportamento  che  disciplinano  queste  modalità  di  servizio.  Il  dipendente
lavoratore agile è tenuto, per quanto compatibile con tale modalità di esecuzione
della  prestazione,  ad  osservare  le  prescrizioni  contenute  nel  codice  di
comportamento,  svolgendo  le  proprie  attività  garantendo  i  risultati  previsti  dal
progetto di lavoro agile, sia in qualità sia in tempi di realizzazione e collaborando in
tutte le fasi di gestione e di realizzazione del suo progetto individuale. Il lavoratore
agile  è  tenuto  a  segnalare  tempestivamente  al  proprio  responsabile  eventuali
criticità o impedimenti che rendono difficoltoso o impossibile il raggiungimento dei
risultati, proponendo situazioni migliorative per rendere più efficace la sua attività in
modalità agile. 

Il  lavoratore  agile  deve  comunicare  immediatamente  al  proprio  dirigente
l’eventualità di  trovarsi  non episodicamente in  una situazione di scarso carico di
lavoro nello svolgimento del lavoro agile, rendendosi disponibile a svolgere attività
aggiuntive anche a supporto di altri settori o servizi della Provincia Il lavoratore agile
durante lo svolgimento della  propria  attività  con tale modalità  deve garantire la
propria  contattabilità  negli  orari  stabiliti  e  con i  mezzi  definiti,  quali  ad  esempio
posta elettronica, telefono dell’ufficio, cellulare di servizio o personale. 

Il  Codice  di  comportamento  deve  essere  applicato  non  solo  da  parte  dei
lavoratori comunali ma anche da parte di collaboratori, consulenti, incaricati e, in
genere,  per  chi  presta  la  propria  opera  nell'organizzazione  comunale  in  virtù  di
rapporti diversi. Per l’attuazione di tale misura, nei relativi contratti e/o disciplinari
di incarico devono essere inseriti: l’espresso riferimento al dovere di rispetto degli
obblighi previsti dal Codice; le clausole di risoluzione e decadenza dagli incarichi nei
casi più gravi di inosservanza.

L’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi 

La Provincia applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109
TUEL dagli  articoli  13-27 del dlgvo 165/2001.  Applica,  inoltre,  le disposizioni del
dlgvo 39/2013 e in particolare l’art.20 rubricato “dichiarazione sulla insussistenza di
cause di inconferibilità o incompatibilità”.

La formazione di commissioni e le assegnazioni agli uffici

L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a
commissioni  di  concorso  o  di  gara  e  per  lo  svolgimento  di  funzioni  direttive  in
riferimento agli  uffici considerati a più elevato rischio di  corruzione. La norma in
particolare prevede che coloro che siano 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 possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b)  non  possano  essere  assegnati,  anche  con  funzioni  direttive,  agli  uffici
preposti  alla  gestione  delle  risorse  finanziarie,  all'acquisizione  di  beni,  servizi  e
forniture, 

c)  non  possano  essere  assegnati,  anche  con  funzioni  direttive,  agli  uffici
preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,  ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

d) non possano 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, nonché per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere.

Pertanto,  si  conferma  nel  presente  Piano  la  misura  secondo  cui  ogni
commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai
sensi  del  DPR  445/2000,  una  dichiarazione  di  insussistenza  delle  condizioni  di
incompatibilità  di  cui  sopra.  La  Provincia,  per  tramite  del  dirigente  competente,
verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. Delle suddette attività ogni
dirigente competente dovrà relazionarne al RPCT con cadenza semestrale.

Gli incarichi extra-istituzionali

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato  non  possono  intrattenere  altri  rapporti  di  lavoro  dipendente  o
autonomo  o  svolgere  attività  che  presentano  i  caratteri  dell’abitualità  e
professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto viene stabilito
dall’art. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. 

La possibilità di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o
privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs 165/2000. Si prevede un
regime di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza sulla base di
criteri  oggettivi e predeterminati volti ad evitare che le attività extra istituzionali
possano  determinare  situazioni  idonee  a  compromettere  il  buon  andamento
dell’azione amministrativa e generare condotte non conformi. 

La  Provincia  ha approvato con Decreto Deliberativo n.  76 del  30 settembre
2020 il “Regolamento sugll'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” di cui al
capo III “Autorizzazione agli incarichi”.

 
I conflitti di di interesse e  il divieto di pantouflage



L’art.  6  bis  della  Legge  n.  241  del  1990  stabilisce  che  “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”.  L’art.7  del  D.P.R.  62/2013,  Codice di  comportamento nazionale,  così
recita: “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  egli  sia  amministratore  o  gerente  o  responsabile.  Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”. Tale disposizione
contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del
possibile  conflitto  di  interesse.  Essa  contiene  anche  una  clausola  di  carattere
generale  in  riferimento  a  tutte  le  ipotesi  in  cui  si  manifestino  “gravi  ragioni  di
convenienza”.  Nel  codice  comportamentale  della  Provincia  vengono  inserite  le
disposizioni operative per far emergere possibili  conflitti d’interesse e previste le
modalità  procedurali  da  seguire,  se  vi  sono  i  presupposti  per  l’astensione.
Pantouflage, ovvero definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di
svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto. 

L’  art.  53,  comma  16  ter,  del  D.Lgs.  n.  165  del  2001,  introdotto  dall’art.1,
comma 42, della Legge 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili
a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego per i  dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo della norma è quello di scoraggiare
comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe
precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso i soggetti privati con cui entra
in contatto e di ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o
condizionamenti  nello  svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  prospettando  al
dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta
cessato il servizio. 

ANAC ha fornito  i  seguenti chiarimenti in  sede  di  aggiornamento del  PNA
2018, che nel presente piano si intendono recepite:

• il  divieto  fa  riferimento  a  qualsiasi  tipo  di  rapporto  di  lavoro
professionale

• sono  considerati  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  anche  i
soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel Dlgs 39/2013 (art.



21), ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce
un rapporto di lavoro subordinato, autonomo. 

• i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali sono i dirigenti firmatari
dei  provvedimenti  ma  anche  coloro  che  abbiano  partecipato  al
procedimento. 

• Sono ricompresi  tutti gli  atti volti a concedere in  generale vantaggi  o
utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere. 

• Tra i  soggetti privati destinatari dell'attività della PA rientrano anche i
soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da
una PA. 

La Provincia di Lucca adotta i seguenti criteri: 

• inserire in  tutti i  contratti di  assunzione del  personale una apposita
clausola  che  prevede  il  divieto  in  capo  al  dipendente  di  prestare  attività
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi
alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  nei  confronti  dei  destinatari  di
provvedimenti adottati o di  contratti conclusi  con l’apporto decisionale del
dipendente stesso; 

•  inserire  nei  bandi  gara  o  negli  atti  prodromici  agli  affidamenti  di
contratti  pubblici  (anche  mediante  procedura  negoziata),  una  apposita
clausola  che  impedisca  la  partecipazione  ai  soggetti  che  hanno  concluso
contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  ad  ex  dipendenti  che  hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali  per conto della medesima pubblica
amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

• nei procedimenti relativi ad appalti pubblici il  responsabile unico del
procedimento nonché la Commissione giudicatrice, per quanto di rispettiva
competenza, devono disporre l’esclusione dei  soggetti nei  cui  confronti sia
emersa la situazione di cui al punto precedente. 

•  prevedere,  nei  bandi  gara o negli  atti prodromici  agli  affidamenti di
contratti pubblici, tra le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione
alla  procedura  di  affidamento,  anche  la  seguente:  “dichiara  di  essere  a
conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-
ter del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013”; 

•  inserire  in  tutti i  contratti d’appalto  la  seguente  clausola:  “Ai  sensi
dell’art.  53,  comma  16-ter  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  l’aggiudicatario,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi,



per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del
comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della pubblica amministrazione nei propri confronti”. 

 •  Previsione  di  una  dichiarazione  da  sottoscrivere  al  momento  della
cessazione  dal  servizio  o  dall’incarico,  con  cui  il  dipendente  si  impegna al
rispetto  del  divieto  di  pantouflage,  allo  scopo  di  evitare  eventuali
contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 

La formazione del personale

La  formazione  finalizzata  a  prevenire  e  contrastare  fenomeni  di  corruzione
verrà organizzata su due livelli: 

• livello  generale,  rivolto  a tutti i  dipendenti:  riguarderà l'aggiornamento
delle  competenze (approccio contenutistico) e  le  tematiche dell'etica e
della legalità (approccio valoriale); 

• livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione,  ai dirigenti e
funzionari addetti alle aree a rischio: riguarderà le politiche, i programmi e
i  vari  strumenti  utilizzati  per  la  prevenzione  e  tematiche  settoriali,  in
relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

In  tale  contesto  il  Funzionario  dell’Ufficio  di  Segreteria  si  occuperà  di
aggiornare  le  competenze  dei  Servizi  competenti nell’ambito  dei  livelli  formativi
come sopra individuati, ferma rimanendo la possibilità di utilizzare percorsi formativi
esterni, previa valutazione di opportunità da parte del RPCT.

La rotazione ordinaria del personale

L’alternanza riduce il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per lungo
tempo dello stesso tipo di  attività ed instaurando relazioni  sempre con gli  stessi
utenti, possa essere sottoposto a pressioni  esterne o comunque all’instaurarsi  di
rapporti potenzialmente esposti a dinamiche corruttive. La rotazione del personale
deve avvenire in primis in relazione alle aree a più elevato rischio di corruzione, cioè
quelle aree di attività relative ai processi codificati con rischio “ALTO”, all’esito del
processo  di  valutazione  del  rischio.  Nel  corso  del  2020  la  Provincia  è  stata
protagonista di una sostanziale riorganizzazione che ha comportato lo spostamento
di uffici o unità organizzative da un settore ad un altro, con conseguente passaggio
di dipendenti sotto la direzione di un diverso dirigente. Nel corso del 2022 sono
cessati n.3 dirigenti, 2 dei quali rimpiazzati con nuove professionalità.

Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti, da effettuarsi tramite Decreto
presidenziale, si dovrà procedere, di norma, almeno ogni 5 anni. Rispetto a quella
relativa  ai  responsabili  dei  procedimenti,  da  effettuarsi  con  provvedimento  del
dirigente competente, si dovrà procedere, di norma, almeno ogni 3 anni.



Per  il  personale  del  comparto,  ogni  dirigente  è  chiamato  a  valutare,
compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  la  possibilità  di  una  concreta
programmazione della rotazione. Qualora, per motivate ragioni organizzative non
fosse possibile assicurare la rotazione, il dirigente dovrà adottare misure alternative
tali da garantire comunque la riduzione del rischio, quali ad esempio la promozione
di  modalità  operative  da  parte  dei  dirigenti  che  favoriscano  una  maggiore
condivisione  delle  attività  fra  gli  operatori,  evitando  così  l’isolamento  di  certe
mansioni e favorendo la trasparenza “interna” delle attività con l’articolazione delle
competenze. 

In tal senso viene indicato ai dirigenti: 
◦ l'utilizzo di  check-list volte a tracciare il  flusso degli  atti e i  soggetti che

hanno partecipato alla decisione finale;

◦ l’utilizzo  di  meccanismi  di  collaborazione  tra  diversi  ambiti  su  atti
potenzialmente critici, ad elevato rischio (lavoro in team che favorisce, nel
tempo, anche la circolarità delle informazioni e la trasparenza interna delle
attività); 

◦ l’utilizzo  di  meccanismi  di  condivisione  delle  fasi  procedimentali.  Ad
esempio  il  funzionario  istruttore  può  essere  affiancato  da  un  altro
funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità
del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano
le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria,
assicurando altresì un intervento diretto del Dirigente nell’istruttoria;

◦ l’attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze
per evitare che l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo
ad un unico soggetto non finisca per esporre l’amministrazione a rischi di
errori o comportamenti scorretti;

◦  la formalizzazione, in via preventiva, di direttive precise per l’istruttoria al
fine  di  standardizzare  le  procedure  e  ridurre  così  la  discrezionalità
nell’ambito del processo; 

◦ l’  assegnazione con metodo casuale delle pratiche al  fine di evitare che
vengano assegnate al medesimo dipendente le istanze provenienti dallo
stesso presentatore

◦ la  programmazione,  con  la  collaborazione  dell’ufficio  risorse  umane,  di
percorsi  formativi  per  accrescere  l’interscambiabilità  del  personale  e
superare così l’impossibilità di ruotare il personale. 

La rotazione straordinaria del personale

La rotazione straordinaria è prevista nel caso di avvio di procedimenti penali o



disciplinari  per  condotte di  natura corruttiva.  Si  tratta di  una misura a  carattere
cautelare  tesa  a  garantire  che  nell’area  ove  si  sono verificati  i  fatti  oggetto  del
procedimento penale o disciplinare siano attivate misure idonee di prevenzione del
rischio corruttivo. L’amministrazione ha l’obbligo (art.  16 co.1 lettera l  quater del
D.Lgs 165/2000) di assegnare ad altro servizio il personale sospettato di condotte di
natura  corruttiva,  che  abbiano  o  meno  rilevanza  penale,  con  provvedimento
motivato. 

In  caso  di  notizia  formale  di  avvio  di  procedimento  penale  a  carico  di  un
dipendente  e  in  caso  di  avvio  di  procedimento  disciplinare  per  fatti  di  natura
corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, si
interverrà come segue: 

•  per  il  personale  dirigenziale  con  decreto  motivato  del  Presidente  della
Provincia  verrà  effettuato  il  passaggio  ad  altro  incarico  ai  sensi  del  combinato
disposto dell’art. 16, comma1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1 del D.lgs
165/2001; 

•  per  il  personale  non  dirigenziale  si  procederà  all’assegnazione  ad  altro
servizio ai sensi del citato art. 16, comma1, lettera l quater con atto del Dirigente del
personale, sentito il Segretario/Direttore generale. 

Ai  fini  di  una  corretta e  puntuale  applicazione  della  misura,  negli  indirizzi
forniti  per  l’aggiornamento  del  Codice  comportamentale  della  Provincia,  è  stato
inserito l’obbligo per i dipendenti di comunicare all’Amministrazione la sussistenza
nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio. In ogni caso, per tutti i
profili che attengono alla rotazione straordinaria e alle altre misure connesse con
procedimenti a carico del funzionario, il  presente Piano rinvia alla delibera ANAC
215/2019  recante  «Linee  guida  in  materia  di  applicazione  della  misura  della
rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165
del 2001». 

Misure organizzative per i procedimenti amministrativi

Di seguito alcune misure organizzative valide per i procedimenti:

◦ Presenza  di  più  funzionari/istruttori  in  occasione  dello  svolgimento  dei
procedimenti più sensibili previamente indicati dai Dirigenti;

◦ Rotazione dei  responsabili  del  procedimento e/o dei  dipendenti addetti
all’istruttoria sui procedimenti più a rischio;

◦ Distinzione  tra  responsabile  del  procedimento  e  firmatario  del
provvedimento finale;

◦ Definizione preventiva da parte del dirigente delle interpretazioni che si
intende  dare  rispetto  a  questioni  dibattute:  circolari  sull’esercizio  della



discrezionalità amministrativa.

◦ Assegnazione delle pratiche agli istruttori con meccanismo casuale;

◦ Determinazione  della  durata  dei  procedimenti  amministrativi  di
competenza e misurazione della  durata effettiva degli  stessi  secondo le
previsioni  dell’art.  2  della  L.241/1990  come  novellata  dal  D.L.  76/2020
convertito in L.120/2020 (Decreto “Semplificazioni”);

Misure organizzative di controllo

Per garantire  l’acquisizione della massima efficacia delle misure di prevenzione
ogni Dirigente con specifici atti di micro-organizzazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2
del dlgs 165/2001, dovrà coinvolgere i propri collaboratori nella fase attuativa e di
monitoraggio dell’efficacia delle stesse, con particolare riferimento a:

◦ Monitoraggio sui tempi di conclusione  dei procedimenti e misurazione
della relativa durata per determinarne l’eventuale scostamento;

◦ Monitoraggio circa l’assenza di situazioni di pantouflage nel  rispetto
dell’art.53 comma 16 ter del Dlgs .165/2001 negli atti di gara e negli atti
di incarico . Verifica su incarichi extra-ufficio non autorizzati al proprio
personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del Dlgs 165/2001

◦ Controllo atti con verifica a campione e utilizzo schema di riferimento
(controllo di regolarità amministrativa)

◦ Verifica delle situazioni di  assenza di  conflitti di interesse e obbligo di
astensione da parte dei propri collaboratori.

La tutela del dipendente che segnala illeciti

L’articolo 54 bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del D. Lgs.
165/2001,  introdotto  dall’art.  1,  comma  51,  della  legge  190/2012  (cd.  legge
anticorruzione) e da ultimo sostituito col D. Lgs. 179/2017 ha introdotto nel nostro
ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito,
nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l’espressione whistleblower si
fa  riferimento  al  dipendente  di  un’amministrazione  che  segnala  agli  organi
legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse
pubblico. 

La segnalazione (cd. whistleblowing), nell’interesse dell’integrità della pubblica
amministrazione,  è  un  atto  di  manifestazione  di  senso  civico,  attraverso  cui  il
dipendente  pubblico  contribuisce  all’emersione  e  alla  prevenzione  di  rischi  e
situazioni pregiudizievoli  per l’amministrazione di appartenenza e,  di  riflesso, per
l’interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le
segnalazioni  e  a  tutelare,  proprio  in  ragione  della  sua  funzione  sociale,  il



whistleblower.  Lo  scopo  principale  del  whistleblowing  è  quello  di  prevenire  o
risolvere un problema internamente e tempestivamente.

La norma garantisce la tutela del segnalante attraverso tre principi generali: 
◦ la tutela dell’anonimato; 

◦ la previsione che la segnalazione è sottratta al diritto di accesso; 

◦ il divieto di adozione di misure ritorsive e/o discriminatorie nei confronti
del segnalante. 

L’obiettivo perseguito è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o
disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da
seguire  e  i  timori  di  ritorsioni  o  discriminazioni.  Possono  essere  oggetto  della
segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione
in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza l’abuso da parte di un
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in
cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento
dell’amministrazione  a  causa  dell’uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite,  ivi
compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo.

A  titolo  meramente  esemplificativo  si  fa  riferimento  ai  casi  di  sprechi,
nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali,
assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle
norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

La  segnalazione  può  dunque  riguardare  azioni  od  omissioni,  commesse  o
tentate:

◦  penalmente rilevanti;

◦  poste  in  essere  in  violazione  dei  Codici  di  comportamento  o  di  altre
disposizioni e circolari dell’Ente in via disciplinare;

◦  suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di
appartenenza o di altra Amministrazione;

◦  suscettibili  di  arrecare  un  pregiudizio  all’immagine  dell’Ente  o  di  altra
Amministrazione;

◦  suscettibili  di  arrecare un danno alla  salute o sicurezza dei  dipendenti,
utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;

◦  suscettibili  di  arrecare pregiudizio ai  cittadini o ai  dipendenti o ad altri
soggetti che svolgono la loro attività presso l’Ente. 

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il
soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro»
e,  quindi,  ricomprendono  certamente  quanto  si  è  appreso  in  virtù  dell’ufficio
rivestito, ma anche eventuali notizie che siano state acquisite in occasione e/o a



causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non
sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

In  ogni  caso,  la  segnalazione  non  può  riguardare  doglianze  di  carattere
personale del segnalante o rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del
rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per i quali occorre
invece fare riferimento all’ordinaria disciplina del rapporto di lavoro e alla specifica
competenza  del  Dirigente/Responsabile  di  Servizio  in  quanto  responsabile  della
gestione  del  personale,  oppure  dell’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  e/o  del
Comitato Unico di Garanzia.

Il  whistleblower deve  fornire  tutti  gli  elementi  utili  a  consentire  agli  uffici
competenti di  procedere alle  dovute ed appropriate  verifiche ed accertamenti a
riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
◦  generalità del soggetto che effettua la segnalazione;

◦  una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con
indicazione, se conosciute, delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono
stati commessi;

◦  le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i
che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

◦  l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto
di segnalazione;

◦  l’indicazione  di  eventuali  documenti  che  possono  confermare  la
fondatezza di tali fatti;

◦ ogni  altra  informazione  che  possa  fornire  un  utile  riscontro  circa  la
sussistenza dei fatti segnalati.

È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal
segnalante  e  che  non  siano  riportati  o  riferiti  da  altri  soggetti.  Le  segnalazioni
anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore,
non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il
dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti,  ma  verranno  comunque  trattate  alla
stregua  delle  altre  segnalazioni  anonime  e  prese  in  considerazione  per  ulteriori
verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti
adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità
dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

L’Ente  utilizza,  e  quindi  i  dipendenti  dovranno  utilizzare,  ai  fini  della
segnalazione  degli  illeciti,  l'apposita  form  di  segnalazione  disponibile  sul  sito
istituzionale  dell’ANAC  al  seguente  indirizzo:
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/.  Contestualmente  il  soggetto
segnalante  comunicherà   al  RPCT  nella  specifica  casella  di  posta  elettronica
specificamente  dedicata  e  che  verrà  resa  disponibile  sul  sito  istituzionale  della

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/


Provincia, il fatto della segnalazione onde consentire al RPCT di porre in essere gli
accertamenti  di  competenza.  La  gestione  e  la  verifica  sulla  fondatezza  delle
circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al  Responsabile per la
prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità
e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del
supporto e della collaborazione di apposite strutture dell’Ente e, all’occorrenza, di
organi  di  controllo  esterni  (ad  es.  Guardia  di  Finanza,  Direzione  Provinciale  del
Lavoro, Agenzia delle Entrate).  Il  Responsabile della prevenzione della corruzione
prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione sulla base di una valutazione
dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta
infondatezza, di archiviare la segnalazione. Qualora invece ravvisi elementi di non
manifesta infondatezza del fatto valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai
profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Ufficio Procedimenti Disciplinari;
Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. 

La  valutazione  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  dovrà
concludersi  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della  segnalazione;  nel  caso  di
segnalazioni  concernenti  comportamenti  presumibilmente  rilevanti  dal  punto  di
vista  disciplinare  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  dovrà
perentoriamente  trasmettere  gli  atti all’Ufficio  Procedimenti Disciplinari  dell’Ente
entro il termine di  10 giorni dalla ricezione della segnalazione al fine di consentire il
corretto espletamento del procedimento disciplinare. 

Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti terzi, il RPC dovrà avere
cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui
l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-
bis del  d.lgs.  165/2001. I  dati e i  documenti oggetto della segnalazione vengono
conservati a norma di legge. La tutela del dipendente che segnala condotte illecite
viene garantita  attraverso le seguenti modalità:

Divieto di rivelazione dell’identità del segnalante:

• Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal
segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura
penale. 

• Nell'ambito  del  procedimento  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,  l'identità  del
segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 

• Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può
essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti  distinti  e  ulteriori  rispetto  alla  segnalazione,  anche  se
conseguenti alla stessa.  Qualora la contestazione sia fondata,  in tutto o in
parte,  sulla  segnalazione  e  la  conoscenza  dell'identità  del  segnalante  sia



indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai
fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante
alla rivelazione della sua identità.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare,
fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

• Sottrazione dall’accesso agli atti:
• La  segnalazione  è  sottratta  all'accesso  previsto  dagli articoli  22  e  seguenti

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
• Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di

copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione
di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

• Divieto di comportamenti discriminatori nei confronti del whistleblower: 
• Il  dipendente  pubblico  che  nell’interesse  dell’integrità  della  pubblica

amministrazione  segnali  condotte  illecite  non  può  essere  sanzionato,
demansionato,  licenziato,  trasferito,  o  sottoposto  ad  altra  misura
organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti  o  indiretti,  sulle  condizioni  di
lavoro determinata dalla segnalazione.

• L'adozione  di  misure  ritenute  ritorsive  nei  confronti  del  segnalante  è
comunicata in  ogni  caso all'ANAC, personalmente dal  diretto interessato o
dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC
informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli
eventuali provvedimenti di competenza. Qualora venga accertata dall'ANAC,
nell'ambito dell'istruttoria condotta, l'adozione di misure discriminatorie da
parte  dell’amministrazione  pubblica,  fermi  restando  gli  altri  profili  di
responsabilità, l’Autorità applica al responsabile che ha adottato tale misura
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. L’onere di
dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del
segnalante, sono motivate da ragioni  estranee alla  segnalazione stessa è a
carico dell'amministrazione pubblica. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati
dall'amministrazione  o  dall'ente  sono  nulli  e  il  segnalante  che  sia  stato
licenziato a  motivo della  segnalazione è reintegrato nel  posto di  lavoro ai
sensi di legge.

Il  dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione in conseguenza
della segnalazione, deve darne comunicazione all’ANAC, che informa il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi
di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
La comunicazione all’ANAC circa l’adozione di misure ritorsive può essere effettuata
anche  dalle  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione
nella quale le stesse sono state poste in essere. Le  tutele  previste  dalla  legge  e
ribadite nella presente procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata,



anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i
reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di
cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo
o colpa grave.

Potranno altresì essere fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre
competenti  sedi,  eventuali  forme  di  abuso  della  presente  policy,  quali  le
segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo
di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio
o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. 


