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§1.  Rotazione del personale e misure alternative  

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione 
di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.  La prevenzione di tali fenomeni passa 
attraverso la rotazione del personale. Avendo come riferimento la L. n. 190 del 2012. Tuttavia la rotazione rappresenta anche uno strumento di 
razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane, metodo operativo in grado di assicurare la flessibilità organizzativa e il miglioramento dell’efficienza. 

§1.1 Criteri di rotazione del personale 

Il comune di Città di Castello adotta pertanto il metodo della rotazione quale strumento di miglioramento del sistema organizzativo e insieme misura atta a 
prevenire i fenomeni di corruzione o di uso improprio della funzione.  

Nelle more di adozione dello specifico regolamento in corso di approvazione, la rotazione viene comunque assunta quale strumento di miglioramento 
dell’organizzazione e di prevenzione dei rischi corruttivi, sia per quanto attiene le figure dirigenziali, sia per quanto attiene le figure dei responsabili di servizio.   
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§1. 2 La rotazione dei Dirigenti  

Direttiva 

La rotazione si applica alla scadenza dell’incarico. È consentito di derogare al principio della rotazione per i seguenti motivi: 

a) Assoluta infungibilità. Sono dichiarati infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola 
unità lavorativa, ovvero di specifiche professionalità che si identificano con il ruolo del soggetto interessato;  

b) Attuazione di specifici obiettivi del programma di governo la cui realizzazione viene dal sindaco legata alla figura di uno determinato dirigente ( art. 110 
TUEL).  
 

Nel decreto sindacale di nomina, la mancata applicazione della rotazione dovrà essere espressamente motivata con specifico richiamo ad uno dei casi indicati 
alle precedenti lettere.  

La rotazione dei Dirigenti si attua, anche in corso di incarico, attraverso la diversa allocazione dei servizi assegnati ai settori secondo i canoni dell’omogeneità 
e della funzionalità. L’atto che dispone la diversa allocazione del servizio contiene espressa motivazione della scelta.  
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§1.3 La rotazione nell’ambito dei settori 

I Dirigenti adottano il metodo della rotazione quale strumento di miglioramento nell’impiego del personale e quale misura per l’accrescimento delle 
competenze professionali dei lavoratori e la flessibilità della struttura.  Favoriscono, anche attraverso la riaggregazione delle funzioni e razionalizzazione delle 
strutture di secondo e terzo livello, la realizzazione di condizioni funzionali metodo della rotazione. 

Assicurano in tal modo l’acquisizione di adeguate competenze e l’intercambiabilità delle figure, riducendo le situazioni di infungibilità che rappresentano 
irrigidimento della struttura e nel contempo espongono l’ente a rischi di fenomeni corruttivi o di abuso del potere. 

Direttiva 

I provvedimenti di assegnazione di incarico di responsabile di servizio, di responsabile di ufficio e di responsabile di procedimento, e ogni altro incarico interno 
a ciascuna direzione, sono soggetti a revisione periodica, comunque non superiore a sei anni, dalla data dell’ultimo incarico. 

Qualora nell’ambito dell’attività di monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali risulti un non giustificato rispetto dei tempi procedimentali il Dirigente 
valuta la revoca dell’incarico di responsabile del procedimento. Di tale valutazione deve essere lascata traccia, con apposito verbale.  

La rotazione può avvenire anche con contemporaneo avvicendamento nelle funzioni di più funzionari, ove sussistano in numero e professionalità adeguati nel 
settore. In tal caso si prescinde dalla rotazione sessennale.  

Nel conferimento di incarichi di RUP, i Dirigenti assicurano comunque, compatibilmente alla dotazione di personale, adeguata rotazione di incarico. 

Nelle procedure ove si applicano modalità di tipo concorsuale (es incarichi di posizione organizzativa) i Dirigenti assumono l’obiettivo della rotazione tra gli 
elementi di definizione dei contenuti dell’incarico e di valutazione discrezionale delle candidature.     

§1.4 Segregazione delle funzioni 

Fermo il valore primario della rotazione, quale strumento di prevenzione dei fenomeni di mala amministrazione e di efficientamento della struttura 
amministrativa, Dirigenti e funzionari preposti alle strutture intermedie sono tenuti comunque ad assicurare la distinzione delle competenze (cd. “segregazione 
delle funzioni”), mediante l’attribuzione, nell’ambito del medesimo procedimento o ufficio, a soggetti diversi dei compiti di: a) svolgere istruttorie e 
accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.  Tale misura dovrà essere attuata con continuità e rigore 
nell’organizzazione delle funzioni e delle attività all’interno dei settori.  

Direttiva 

I Dirigenti assumono la segregazione delle funzioni quale canone organizzativo interno al settore e ne assicurano il costante rispetto. 
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§ 2. Assegnazione automatica delle istruttorie   

Direttiva 

I Dirigenti e i Responsabili di servizio adottano misure organizzative idonee ad assicurare l’assegnazione automatica dell’istruttoria delle pratiche acquisite al 
protocollo dell’Ente. La deroga al sistema di assegnazione automatica in ordine di protocollo può avvenire solo per comprovati motivi.   

§ 3. Rotazione in caso di procedimenti penali e disciplinari - c.d. rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettere l, -quater, del D.Lgs 
165/2001  

In ogni caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva  a carico di un 
dipendente, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione: - per il personale dirigenziale di regola procede con atto 
motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 
ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; - per il personale non dirigenziale di regola procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 
1, lett. l quater del d.lgs. n. 165 del 2001.  ( cfr. PNA 2013, all. 1, par. B5,  pag. 43, “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, 
l’amministrazione - per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;” 

- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater; 

- per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure cautelari previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni 
speciali, l’art. 3 della l. n. 97 del 2001; 

L’articolo 13 comma 2, del Codice integrativo di comportamento, appositamente modificato a tal fine, prevede espressamente, tra gli obblighi di 
comunicazione a carico dei dipendenti, quello di informare tempestivamente il proprio dirigente ovvero (per i dirigenti) il Segretario comunale   della 
assunzione della condizione di indagato ( cfr. circolare prot. 9402/2020).  

Direttiva 

Il Servizio Risorse umane, destinatario dell’informazione prevista dall’articolo 129 disp.ne di att.ne del codice di procedura penale, segnala tempestivamente 
al Dirigente ovvero al Sindaco, al RPCT e all’UPD, l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un dipendente dell’ente; 

L’UPD informa tempestivamente il Dirigente ovvero (per i dirigenti) il Sindaco e il RPCT – ove non già informati-    dell’esercizio dell’azione disciplinare nei 
confronti di un dipendente per fatti di natura corruttiva. 
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§ 4. Cause ostative al conferimento di incarichi, verifica della insussistenza di cause di incompatibilità - D.Lgs. n. 39/2013 - (rif.to all.10-11-13-16 
modulistica) 

 

Con il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento 
di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della L. 190/12. 

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.: inconferibilità ed incompatibilità.  

L’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. 
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti 
di organi di indirizzo politico (es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g) d.lgs. n. 39 del 2013). 

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 

La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. 

Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto 
privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo 
decreto. 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note 
all’amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, 
previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 

L’incompatibilità, cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, 
tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, comma 
2, lett. h) d.lgs. n. 39 del 2013). 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione 
di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. 
n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 

Anche per l’incompatibilità, l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni 
dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. 
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Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 

Gli incarichi oggetto di salvaguardia sono: 

 incarichi amministrativi di vertice; 
 incarichi dirigenziali interni o esterni al comune (sono compresi gli incarichi di posizione organizzativa in virtù della possibilità di delega delle funzioni 

dirigenziali previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi); 
 funzionari muniti di poteri dirigenziali;  
 incarichi amministrativi di competenza del comune di Città di Castello in ente privato o pubblico.  

 

Direttiva 

 L’Amministrazione (Il Sindaco per tramite de Servizio Rapporti istituzionali che a sua volta si avvale del Servizio risorse umane e del Servizio Controllo e 
partecipazioni, ovvero i dirigenti per il tramite del Servizio risorse umane): 

1. prima di procedere al conferimento dell’incarico dovrà chiedere al soggetto selezionato che rilasci la dichiarazione -  mediante dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione - di 
insussistenza delle eventuali condizioni ostative all’atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013 e di incompatibilità di cui ai 
Capi V e VI. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai funzionari non dirigenti –  muniti di poteri formalmente, o anche solo di fatto, propri dei 
Dirigenti – es. incaricato di posizione organizzativa delegato alla firma del provvedimento finale, vice Comandante di Polizia municipale, vice Ragioniere 
ecc-  che, ancorché non espressamente contemplati dalla norma, ne divengono comunque destinatari;  

2. Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, conseguentemente rilasciare la dichiarazione, da inserire nel fascicolo personale.  
3. Nel provvedimento di incarico dovrà essere espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata al punto 2, che, poi, deve essere pubblicata nel sito 

del Comune. 
 

L’incaricato, poi, nel corso dell’incarico (se pluriennale), dovrà presentare entro il 31 marzo di ogni anno dichiarazione dell’insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità e inconferibilità al mantenimento dell’incarico. 

Modulistica. Per ciascuna delle dichiarazioni richieste è prevista l’apposita modulistica. Gli uffici preposti mettono a disposizione degli interessati i  rispettivi 
modelli ( cfr. allegato 6 - modelli 10-11-13-16). 

Il Servizio del personale (per i soli Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa) e l’Ufficio di Gabinetto (per ogni altro incaricato) dovranno procedere 
al controllo a campione delle dichiarazioni tramite acquisizione del certificato penale e dei carichi pendenti e attraverso apposita visura camerale. Delle 
operazioni dovrà esserne conservata idonea documentazione. 

Si fa rinvio alle linee guida dell’ANAC di cui alla deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016. 
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§ 5. Cause ostative al conferimento degli incarichi, verifica della insussistenza di cause di incompatibilità – Art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 (rif.to all. 
1 – 6 – 6bis – 12 modulistica)  

 

L’articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall’articolo 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, stabilisce che 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 (artt. da 314 a 355 
c.p.): 

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, nonché 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, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

  

Direttiva 

1) Articolo 35-bis, comma 1, lettere a) e c). Tutti gli uffici preposti – dirigenti e responsabili di procedimento – prima di procedere alla nomina dell’organo 
straordinario - commissioni di concorso, di gara, di selezione di domande contributo ecc., acquisiscono dai componenti dell’organo, ivi incluso il personale di 
supporto – es.  segretari di commissione - , nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive – cfr. D.P.R. n.445/2000- , l’attestazione dell’assenza di condanne 
anche non definitive per uno dei reati contemplati nel capo I, del titolo II, del libro secondo del codice penale. Le dichiarazioni regolarmente registrate a 
protocollo unitamente agli allegati se presenti -  es. documento di identità -, sono acquisite al fascicolo del provvedimento di nomina; dell’avvenuta 
attestazione deve essere dato atto nel tenore del provvedimento stesso.  

2) Art. 35- bis, comma 1, lettera b). Il servizio Risorse umane acquisisce all’atto dell’assunzione in servizio e in via straordinaria entro trenta giorni dalla presente 
direttiva per tutto il personale in servizio appartenente alle categorie D e C con profili di istruttore direttivo o istruttore - ovvero profili funzionali equivalenti - 
che non abbia già reso la dichiarazione ad altro titolo, le dichiarazioni sostitutive sui modelli a tal fine predisposti e allegati al PTPCT. Gli eventuali provvedimenti 
di incarico devono dare atto dell’attestazione resa.  

3) Controlli. Alle autodichiarazioni di cui ai n. 1 e 2, si applica il disciplinare sui controlli di cui alla delibera G.C. n. 233 del 23/11/2015. Resta peraltro ferma 
l’opportunità che, in assenza di impedimenti concreti, in tutte le fattispecie di nomine di cui all’articolo 35-bis, anche in ragione delle conseguenze che da 
un’eventuale causa di inconferibilità tempestivamente rilevata possano derivare alla legittimità dell’intero procedimento, siano effettuati tempestivamente 
controlli sistematici e se del caso rimosse mediante revoca della nomina le dette cause.  

Come in altre ipotesi del sistema di prevenzione, l’assenza degli impedimenti di che trattasi è dimostrata attraverso idonea attestazione, resa sul modello 
allegato al PTPCT (Allegato 6 al PTPCT cfr.  modelli nn. 1, 6; 6-bis, e 12). La dichiarazione può essere resa in forma cartacea, con firma autografa di fronte al 
dipendente addetto - in genere responsabile di procedimento o dirigente - ovvero trasmessa per fax, posta o posta elettronica con unito il documento di 
identità o anche senza documento ove inviata e sottoscritta digitalmente. In ogni caso la dichiarazione deve essere acquisita a protocollo e dell’avvenuto 
accertamento negativo deve essere dato conto nel provvedimento di nomina /incarico. 
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Peraltro, la dichiarazione sub 2), avendo carattere una tantum, portata generalizzata e valenza indeterminata nel tempo, richiede una pianificazione altrettanto 
generalizzata dei controlli, in grado di assicurare una significativa estensione delle verifiche anche nel tempo. Delle operazioni di controllo dovrà essere lasciata 
traccia in apposito verbale debitamente registrato al protocollo dell’ente.  

In ogni caso il servizio Risorse umane acquisisce e conserva le comunicazioni di cui agli articoli 129, 133 e 154 - ter delle disp. di att. del c.p.p dandone 
informazione al dirigente competente ovvero al sindaco e al Segretario comunale nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.  
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§ 6. Attività ed incarichi extra istituzionali (rif.to all. 4 modulistica) 
 

In esecuzione della  Conferenza Unificata Stato - Regioni – Città ,  del 24 luglio 2013, n. 79   che al punto 6 del verbale, in merito agli  incarichi vietati ai 
dipendenti,  che ha così statuito “Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica 
con i rappresentati delle regioni e degli enti locali con l’obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per 
le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente 
pubblicizzati, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente Intesa”, è stato pubblicato il documento denominato “criteri generali in 
materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche stati pubblicati”.   

Con deliberazione G.C. n. 63, del 7 aprile 2015, il comune di Città di Castello ha dato esecuzione alle indicazioni fornite con il detto documento, riformando 
l’intero Capo III, del Titolo V del Regolamento di Uffici e servizi, denominato “Autorizzazione incarichi extraufficio”.  

Il regolamento è strutturato come segue in tre sezioni: 

 Sezione I - Disposizioni generali- Art. 72 Incarichi preclusi a tutti i dipendenti a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro.  
 Sezione II - Disciplina delle incompatibilità per i dipendenti a tempo pieno o part/time superiore al 50%: 
 Art. 73 Incompatibilità assoluta –Attività non consentite,  
 Art. 74 Incompatibilità specifiche – conflitto di interesse;  
 Art. 75 Iscrizione ad albi professionali;  
 Art. 76 Incarichi e attività esterni autorizzabili;  
 Art. 77 Modalità di presentazione delle domande e criteri di autorizzazione;  
 Art. 78 Revoca dell’autorizzazione;  
 Art. 78bis Incarichi e attività esenti da autorizzazione e soggetti a comunicazione;  
 Art. 78ter Attività extra istituzionale svolta in periodo di aspettativa non retribuita;  
 Art. 78quater Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni;  
 Sezione III Disciplina delle incompatibilità per i dipendenti part/time con orario di lavoro non superiore al 50%: 
 Art. 78quinques Attività consentite e attività incompatibili;  
 Art. 78sexies Comunicazione in ordine ad attività extra istituzionali;  

 

Direttiva 

 

Ai Dirigenti e al Segretario per questi ultimi, è assegnato il compito di rilasciare, nei casi consentiti e previa istruttoria del competente ufficio, le necessarie 
autorizzazioni. 

Al Servizio ispettivo compete di verificare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate e controllare a campione il rispetto dei principi di esclusività sanciti dalla 
legge e dal regolamento.  
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§ 7. Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 
(pantouflage - revolving doors – rif.to all.14 modulistica) 

L’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 
cessazione del rapporto di pubblico impiego. “La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/200 – sia a tempo indeterminato che determinato -…. il divieto ..è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di 
lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di 
incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi… L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 16-ter, del 
d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, 
ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, 
subordinato o autonomo. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell’istituto in argomento 
quale presidio del rischio corruttivo... (cfr  ANAC delibera n. 1074 del 21-11-2018). 

Direttiva 

a) Servizio Risorse umane: 
1. Nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo) -  per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto,  qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in 
caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione),  qualora nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale 
personale eserciti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione - presso i soggetti privati che sono stati destinatari  dell’attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi).   

2. Nei contratti di assunzione già sottoscritti l’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 è inserito di 
diritto ex art. 1339 cc, quale norma integrativa cogente. 

3. In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il 
citato articolo 53, comma 16 ter si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. 

4. All’atto della cessazione del rapporto lavorativo, acquisizione  di una dichiarazione da parte del soggetto cessando che è stato informato del divieto  
di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con il  comune di Città di Castello, attività lavorativa o professionale presso 
i soggetti privati – inclusi gli enti partecipati dal comune di Città di Castello -  nei confronti dei quali abbia esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, 
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione stessa.  

 

b) Tutti i Servizi: 
1. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresa la trattativa privata diretta e le procedure 

inerenti contratti attivi), è inserita la condizione soggettiva a carico dei concorrenti “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Città di 
Castello nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”. Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere 
previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l’esclusione dalla procedura di affidamento. Sarà disposta, altresì, 
l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente. Gli schemi di 
contratto contengono specifico richiamo al divieto posto a carico del privato contraente e agli effetti derivanti dalla violazione del divieto.  
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2. Le istanze per  la concessione di contributi,  il rilascio di concessioni e  di autorizzazioni ad elevato contenuto discrezionale, sono integrate con la  
dichiarazione del richiedente attestante  “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Città di Castello nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole della nullità dell’eventuale contratto stipulato o dell’incarico conferito”  

3. Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti 
contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

 

Sanzioni: 

 Sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; 
 Sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica 

amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti 
ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure 
di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione. 

§ 8. Adozione di misure per la tutela del whistleblower 

L’art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti”, il c.d.  whistleblower.  La norma in questione è stata riformulata dall’articolo 1 della legge 179/2017, assegnando un ruolo di 
primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni.  
 

La disposizione pone diverse forme di tutela a favore del pubblico dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo 
rapporto di lavoro: 

 divieto di provvedimenti sanzionatori, demansionamento o misure ritorsive in genere; 
 diritto di ricorso all’ANAC e alle OO.SS. in caso di adozione di misure discriminatorie; 
 tutela dell’anonimato; 
 la previsione che la segnalazione è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione per le ipotesi eccezionali descritte nel comma 3 del nuovo art. 54 bis, 

d.lgs. n. 165/2001, in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante e sempre solo su consenso del segnalante; 
 previsione di sanzioni a carico del Responsabile nei casi di: 1. adozione di misure discriminatorie; 2. mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; 

3. omessa adozione di misure di gestione delle segnalazioni che assicurino la tutela dell’anonimato.  
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Direttiva 

 Anonimato in caso di denuncia al Responsabile del PTPCT. 
Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro al RPCT mediante invio di segnalazione 
attraverso l’apposita piattaforma - conforme alle linee guida ANAC - a tal fine predisposta e messa a disposizione dei dipendenti opportunamente accreditati 
e muniti di password personale.  

A seguito della segnalazione, il RPCT, fatta salva l’ipotesi che l’illecito costituisca ipotesi di reato o di responsabilità per danno erariale, trasmette gli atti 
all’Ufficio per i procedimenti disciplinari. 

 Anonimato in caso di denuncia al superiore Gerarchico.    
Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro al proprio Dirigente anche tramite 
mail. È opportuno che la denuncia sia indirizzata anche al Responsabile della prevenzione della corruzione.  

Il Dirigente, fatta salva l’ipotesi di reato o di danno erariale,  nel rispetto dell’anonimato del denunciante – la cui violazione può comportare l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari (salva l’eventuale responsabilità civile e penale dell’agente) - effettua  sommari accertamenti e, salvo che la sanzione non rientri nella 
propria competenza,  trasmette la comunicazione – nei termini di cui all’art. 55 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i , all’UPD, notiziandolo della necessità dell’anonimato 
del denunciante. 

 Tutela dell’anonimato.  
In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione 
della segnalazione (salve le comunicazioni di legge o in base al PTPCT) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni disciplinari (fatta salva sempre 
l’eventuale responsabilità civile e penale). 

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato 
solo se concorrono entrambe le seguenti condizioni: 

- 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; 
- consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.  

 
 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 

Ferme le misure stabilite dalla legge a tutela del dipendente che ha subito discriminazioni, il Dirigente, il RPCT e l’organo politico (Sindaco o Assessore) che 
vengono a conoscenza in qualsiasi modo dell’eventuale comportamento ritorsivo, adottano immediatamente ovvero richiedono al soggetto competente 
l’adozione immediata delle necessarie misure correttive atte a ripristinare la situazione “quo ante” o comunque a rimuovere la situazione discriminatoria.  
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§ 9.  Protocolli di legalità per gli affidamenti   

I protocolli di legalità sono strumenti convenzionali utili a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e, più in generale, i fenomeni di corruzione 
nella contrattualistica pubblica, che intervengono negli spazi lasciati vuoti dalle normative vigenti, responsabilizzando maggiormente gli attori pubblici e privati 
coinvolti. livello nazionale e internazionale, in cui vengono definite le metodologie comuni e gli indirizzi di attuazione della lotta alla corruzione. Sulla base del 
P.N.A., a livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano triennale di prevenzione della corruzione- P.T.P.C., nel quale effettua l’analisi e 
la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.  Difatti, il “patto” 
rappresenta per le Amministrazioni pubbliche una risorsa aggiuntiva deterrente contro il pericolo di fenomeni corruttivi, come pure l’opportunità della 
diffusione di comportamenti e pratiche di trasparenza; per le imprese, d’altra parte, i motivi per ricorrervi si rinvengono, ad esempio, nella tutela dal possibile 
verificarsi di distorsioni e/o limitazioni dell’esercizio della libera concorrenza e nella diffusione di una cultura aziendale orientata verso l’etica e la legalità. Tali 
strumenti si collocano, quindi, fra le misure della cosiddetta governance, ovvero tra quegli strumenti di soft law che trovano nella volontaria adesione delle 
autorità deputate al rule enforcement la fonte primaria di autorevolezza, rappresentata, in questo caso, dalla figura del Prefetto sul territorio. 

Il comune di Città di Castello ha sottoscritto nel tempo con la  Prefettura di Perugia i seguenti protocolli: 

Direttiva 

I Dirigenti, i singoli RUP, l’Ufficio Unico Gare, il Servizio Contratti, per gli appalti e i singoli responsabili di servizio per il commercio, la polizia urbana,  il 
demografico , l’edilizia e l’urbanistica ,  sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, ad assicurare l’utilizzo delle predette clausole.  

§ 10. Gestione del di conflitto di interesse (rif.to all.  1-2-3-5-6-6bis-7-8-9-15) 

Nozione di conflitto di interessi 

Il "conflitto di interessi", in riferimento alle pubbliche amministrazioni, può essere definito come quella circostanza in cui l'azione del pubblico funzionario, per 
definizione orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario personale o, 
comunque, privato, del pubblico funzionario medesimo o di persone ad esso collegate da vincoli di parentela, affinità o amicizia.  

Disposizioni in materia 

Art. 6 bis - Conflitto di interessi - L. n. 241/1990. L'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (recante "disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha modificato la legge 7 agosto 1990 n. 241 (recante "nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") introducendo la seguente disposizione: 

“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". "La disposizione stabilisce, da un lato, l'obbligo 
di astensione per i soggetti ivi indicati, ad adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 
dall'altro, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 
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Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) (All. I, par. B.6), la predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante 
l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse 
perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati. 
" (parere ANAC 25.02.2015). 

Codice degli appalti - D.lgs. n. 50/2016. Oltre alle disposizioni sopra richiamate, rimangono naturalmente salve le norme di settore che trattano l'ipotesi di 
conflitto di interessi con specifico riferimento ad un peculiare ambito. Si richiamano a tal proposito, e senza carattere di esaustività, le previsioni dell'art. 42 
(rubricato "conflitto di interessi") e dell'art. 77 del codice dei contratti pubblici, c.d. Codice appalti, d.lgs. n. 50/2016 (si rinvia alla norma citata evidenziando, 
in particolare, che in questo caso rileva il rapporto di parentela fino al quarto grado quindi rilevando anche zii [fratelli e sorelle dei genitori], nipoti [figli di 
fratelli e sorelle], bisnonni, bisnipoti [figli dei nipoti da parte dei figli] , cugini, pronipoti [figli di nipoti da parte di fratelli e sorelle], prozii [fratelli e sorelle di 
nonni], a differenza di quanto previsto dal Codice di comportamento dell'Amministrazione che contempla come rilevanti i rapporti di parentela entro il secondo 
grado);  

Con riferimento al citato complesso di norme, l'ANAC con la delibera n. 527 del 17 maggio 2017 ha evidenziato come "La normativa cui si fa riferimento è 
costituita dall'art. 6-bis della legge n. 241/90 (introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012), nonché dagli artt.42 e 77 del Codice appalti. La prima 
norma, di carattere generale, 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"; 
le altre due contengono disposizioni volte a prevenire all'origine possibili conflitti di interesse " ... in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e 
garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici", definendo cosa si debba intendere per conflitto di interessi (art. 42) e dettando specifiche 
misure preventive soprattutto in relazione alla costituzione delle commissioni di gara e alla nomina dei commissari (art. 77)." ed ancora "E' evidente che, poiché 
le norme in discussione sono volte ad evitare che possano sorgere dubbi sull'imparzialità e la correttezza dell'agire del funzionario pubblico, l'interprete dovrà 
considerare, non solo i conflitti attuali (o reali), ma anche quelli c. d. potenziali. L'art. 6-bis («conflitto di interessi») della L. 241/1990 - introdotto dall'art. 1, 
comma 41, della L. 190/2012 - stabilisce infatti 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». 

Risulta del tutto ininfluente che nel corso del procedimento il dipendente abbia proceduto in maniera imparziale atteso che l'obbligo di astensione è 
espressione dei principi generali di rango costituzionale e quindi opera a priori nella prospettiva di tutela non solo della legittimità dell'azione 
amministrativa, ma anche dell'immagine dell'Amministrazione. 

Ma è soprattutto il Codice di comportamento – nazionale e integrativo – a dettare la disciplina della materia. In tal senso gli articoli 6, 7 e 14 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62: 

Art.6 - Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse. ..omissis.. 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. 
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Art.7 - Obbligo di astensione ..omissis..2. 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. 

Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali. ..omissis…3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 
conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni 
di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale. 

Le modalità di gestione delle ipotesi di conflitto di interessi attuale e potenziale, si concretizzano quindi in un dovere di comunicazione preventiva (cfr.  D.P.R. 
n. 62/ 2013: art. 5 appartenenza ad associazioni che possono interagire con l’ufficio di appartenenza; art. 6 rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, che 
intercorrono o sono intercorsi con soggetti privati; art. 14 contratti stipulati con soggetti con i quali il dipendente ha concluso contratti nel biennio precedente 
per conto dell’amministrazione), e in una valutazione da parte del dirigente con conseguente eventuale sollevazione dall’incarico. 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. Qualora il conflitto riguardi il dirigente la comunicazione motivata con richiesta di astensione va indirizzata al RPCT. 

 

Per ciascuna ipotesi di conflitto sono stati predisposti modelli di segnalazione presenti nel sito internet dell’ente (cfr. parte 6, modelli . 1-2-3-5-6-6bis-7-8-9-
15). 

In disparte si segnala  anche la tematica del conflitto di interessi in occasione dello svolgimento di attività extraufficio,  requisito negativo il cui accertamento 
è presupposto indispensabile del rilascio di autorizzazione ovvero per l’esercizio, anche in assenza di autorizzazione ove consentito dalla legge ( dipendenti a 
tempo parziale con prestazione inferiore al cinquanta per cento), come esattamente ricavabile dal regolamento degli uffici e dei servizi ( cfr. Regolamento 
uffici e servizi - Titolo V, capo III, sezione trasparenza del  sito internet del Comune. 

Il conflitto anche potenziale di interessi, deve essere monitorato e ove possibile prevenuto anche sul lato esterno dei rapporti intrattenuti dall’ente -  
appaltatore, incaricato di prestazione d’opera, beneficiario di contributo, destinatario di autorizzazione, ecc. -. A tal fine è richiesto l’accertamento circa 
l’assenza di cause di conflitto di interessi a carico dell’incaricato di prestazione d’opera – art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001- anche se conferito mediante 
le procedure previste dal codice dei contratti (cfr. circolare n. 33899, del 03/08/2018, allegato 1). Ma la dichiarazione dell’assenza di conflitti di interessi e la 
comunicazione di eventuali rapporti di parentela esistenti con dipendenti e/o amministratori dell’ente, deve essere richiesta anche agli appaltatori, ai 
beneficiari di contributi e ai destinatari di provvedimenti autorizzativi non a carattere vincolato (es. lottizzanti).   
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Conclusioni 

Per ciascuna ipotesi di conflitto sono stati predisposti modelli di segnalazione presenti nel sito internet dell’ente all’URL e allegati al presente Piano. 

Per quanto la disciplina del conflitto di interessi corrisponda a regole elementari di condotta, ricavabili dal comune buon senso prima che dal precetto 
normativo, appare utile, anche all’esito dei ripetuti incontri formativi e dell’indagine condotta dall’Ufficio ispettivo, ribadire la delicatezza della materia e 
sensibilizzare il personale ad un’attenta costante autoverifica delle situazioni potenzialmente lesive del pubblico interesse. In particolare, potrà risultare utile 
far risultare, negli atti infraprocedimentali adottati dal responsabile di procedimento ovvero nel provvedimento finale del dirigente, l’avvenuta verifica 
negativa del ricorso di situazioni di conflitto di interessi, ciò non tanto per un mero esercizio tautologico, ma piuttosto al fine di indurre, in ogni attività 
svolta, alla riflessione su quelle circostanze che, anche involontariamente, potrebbero incidere sulla genuinità del procedimento.  

Sanzioni 

Per quanto attiene al regime sanzionatorio, conseguente all'eventuale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi di conflitto di interessi, si evidenzia, in 
primo luogo, il rischio di annullamento del provvedimento finale per vizio di eccesso di potere. Evidenti sotto questo profilo le potenziali ricadute in termini di 
responsabilità che ne potrebbero derivare sia all'Amministrazione, sia al soggetto che non ha dichiarato il conflitto di interessi ovvero al dirigente che ha 
omesso di sostituire il funzionario. 

In termini disciplinari l’omissione del dirigente e/o dipendente è suscettibile di essere sanzionata all’ esito del relativo procedimento. 

Nei casi espressamente previsti dalla legge, l'inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi può essere anche  fonte di responsabilità 
penale; in particolare si richiamano le disposizioni di cui all'art. 323 del Codice penale laddove è previsto che l'inosservanza del dovere di astensione in caso di 
conflitto di interessi integra il reato di abuso d'ufficio qualora siano ravvisabili determinate condotte che hanno intenzionalmente procurato un danno ingiusto 
o un ingiusto vantaggio. 

Direttiva 

1. all’atto dell’assegnazione all’ufficio - e successivamente ogniqualvolta dovessero mutare le condizioni inizialmente dichiarate -  i Dipendenti segnalano 
mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica le situazioni di potenziale conflitto come delineate dal Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 14 D.P.R. 
62/2013). In sede di prima applicazione l’obbligo di segnalazione decorre dall’approvazione del Codice integrativo ovvero dagli eventuali 
aggiornamenti; 

2. gli incaricati di particolari funzioni –   responsabilità di procedimento, componenti di commissioni di gara o di concorso inclusi i segretari, progettisti, 
consulenti e collaboratori esterni in genere - prima o all’atto di assunzione del singolo incarico presentano una dichiarazione che attesta l’assenza di 
conflitti anche potenziali di interesse mediante impiego dell’apposita modulistica;    

3. i Dirigenti e i Responsabili di procedimento, nell’ambito delle procedure di appalto, concessione di contributi e provvedimenti ad elevato grado di 
discrezionalità, in sede di avvio del procedimento acquisiscono idonea dichiarazione da parte del privato interessato circa l’esistenza o meno delle 
situazioni di potenziale conflitto di interessi;   

4. in caso di insorgenza di conflitto nel corso del procedimento, il dipendente interessato invia tempestivamente la segnalazione   al Dirigente, il quale, 
esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo.  
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5. Il Dirigente, destinatario della segnalazione, deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al 
dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività 
da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro 
dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 

6. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il RPCT. 
7. I provvedimenti conclusivi del procedimento attestano l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.   

§ 12. Monitoraggio sull’attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione  

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, 
alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. Gli esiti del monitoraggio costituiscono indicatori ai fini della performance 
organizzativa e individuale. 

Direttiva 

Ciascun Dirigente, in quanto Referente, redige, attraverso la piattaforma software dedicata, un modulo sull’attuazione delle previsioni del Piano dal quale 
viene generata la Relazione periodica, secondo la seguente tempistica: 

1. Relazione sul I° semestre: entro il 30 settembre; 
2. Relazione sul II° semestre: entro il 31 marzo dell’anno successivo; 

 

La Relazione comprende tutte le misure previste dal Piano anticorruzione e consente al RPCT di monitorare lo stato di avanzamento ed eventualmente 
intervenire.  

Il RPCT effettua il monitoraggio sulle misure previste dal Piano attraverso i seguenti strumenti: 

- controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante inserimento nelle cheek list delle misure previste dal PTPCT 
- monitoraggio sull’assolvimento dell’obbligo di controllo delle autodichiarazioni – regolamento di cui alla dgc 233/2015; circolare del 3/8/2019 prot. 

33899 su art. 15 D.l.gs. 33/2013, Pubblicazione incarichi di collaborazione e consulenza 
- monitoraggio su attività extra ufficio per il tramite dell’attività dell’Ufficio ispettivo 
- monitoraggio sulla conoscenza e l’applicazione del codice di comportamento – a cura Ufficio ispettivo 
- applicazione clausole di pantouflage sui contratti – a campione - 
- applicazione clausole intesa per la legalità sui contratti – a campione - 
- applicazione principio di rotazione ex art. 36 codice appalti – a campione – 
- verifica semestrale pubblicazioni sezione trasparenza 
- verifica su acquisizione certificazioni del Casellario nuovi assunti, dirigenti, nominati 
- monitoraggio su determine di incarico  
- monitoraggio ordinanze di demolizione 
- annullamento preavvisi di sanzione codice della strada 
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- monitoraggio su tempi di conclusione dei procedimenti – mediante il controllo successivo di regolarità amministrativa  
- monitoraggio rotazione dirigenti e responsabili di ufficio mediante verifica provvedimenti di assegnazione incarichi 
- monitoraggio verifica rotazione RUP mediante consultazione semestrale piattaforma RUP 
- monitoraggio dei rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. 
 
 

L’OIV utilizza i dati dei monitoraggi ai fini della valutazione del Segretario e dei Dirigenti. 

§ 13.  La segnalazione di irregolarità   

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di 
fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. L’Ente dispone di uno Sportello del cittadino - 
Ufficio relazioni con il pubblico, istituzionalmente preposto a raccogliere segnalazioni, suggerimenti, proposte, reclami dei cittadini.  

Direttiva 

Il RPCT, allo scopo di assicurare che l’attività amministrativa del comune di Città di Castello sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e conseguimento dei compiti previsti, attiva un dialogo diretto e immediato con i cittadini, le 
organizzazioni economiche e sociali, al fine di ricevere segnalazioni che denunzino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi o 
comunque di cattivo uso del potere, imputabili a strutture e al personale del comune, quali ad esempio: richieste di documenti che appaiono pretestuosamente 
volte a far appesantire inutilmente i procedimenti amministrativi, oppure che evidenziano ritardi inammissibili ed incomprensibili per l’adozione di 
provvedimenti richiesti, tali da occultare richieste illecite da parte di dipendenti del comune. 

Le predette segnalazioni potranno essere inviate: 

 per posta elettronica all’indirizzo: anticorruzione@cittadicastello.gov.it 
 per posta ordinaria all’indirizzo: 

o Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza - Segretario comunale Comune di Città di Castello, Piazza Venanzio 
Gabriotti n. 1, 06012 Città di Castello. 
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§ 14.  Disposizioni relative al ricorso all’arbitrato 

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del medesimo codice, possono essere deferite ad 
arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.    

Direttiva 

1. In caso di controversia tra il Comune e un privato, l'arbitro è scelto preferibilmente, tranne motivata diversa determinazione, tra i dirigenti pubblici, in 
possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa. Nella determinazione, a pena di nullità della nomina, è 
stabilito, motivandolo, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale.   

2. La scelta dell’arbitro dovrà essere, quindi, preventivamente preceduta dalla pubblicazione, all’albo pretorio, di apposito avviso contenente i termini 
della domanda ed i requisiti richiesti.  

3. Alla scadenza dei termini, la scelta dell’arbitro avviene con sorteggio;  
4. Nel rispetto del criterio della rotazione, l’arbitro prescelto potrà partecipare alla selezione successiva inerente la stessa attività arbitrale oggetto di 

controversia per la quale in precedenza era stato sorteggiato, ma - potrà essere scelto - solamente se i sorteggiati rinuncino, a scorrimento, fino ad 
esaurire la schiera di tutti i partecipanti. In ogni caso potrà partecipare alle ulteriori selezioni senza i vincoli di cui al punto 4), trascorsi cinque anni dalla 
selezione avente ad oggetto la medesima attività arbitrale nella quale era risultato vincitore.       

5. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici, con le 
modalità di cui ai precedenti punti 3),4). 
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§ 15. Distinzione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione  

La separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa trova fondamento nell’articolo 97 della Costituzione ed è finalizzato alla 
realizzazione dei principi di imparzialità e buon andamento.   

Direttiva 

I dirigenti assumo le determinazioni di propria competenza nel solo rispetto della legge e degli atti di programmazione e di indirizzo e  non pretendono 
l’adozione di atti di indirizzo a contenuto particolare . 

§ 16. Utilizzo di piattaforme elettroniche   

 
L’utilizzo di piattaforme elettroniche nella gestione dei procedimenti amministrativi costituisce misura generale di trasparenza e genuinità del provvedimento 
oltre che di efficienza ed economicità del procedimento. 

Direttiva 

I Dirigenti e i responsabili di procedimento utilizzano i sistemi informatizzati predisposti e messi a disposizione dell’ente e assicurano la corretta gestione del 
flusso documentale favorendo, ove consentito, l’accesso diretto da remoto da parte dell’utente   

 

§ 17. Controllo delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni  

Le misure di semplificazione previste dalla normativa sulla documentazione amministrativa poggiano la loro efficacia su un rapido ed efficiente sistema di 
controlli, che sia in grado di coniugare l’esigenza della semplificazione amministrativa con quella della repressione degli abusi. 

Direttiva 

I responsabili di servizio assicurano l’effettivo controllo nei casi in cui emergono dubbi sulla veridicità e in ogni caso a campione, nella misura del 10% per 
ciascun procedimento, delle autodichiarazioni presentate.  Il controllo si svolge tempestivamente e dei relativi esiti deve essere conservata idonea 
documentazione da esibire agli organi accertatori.    

§ 18. Rispetto delle misure per l’accesso alle informazioni 

Gli addetti all’URP e i singoli responsabili di servizio assicurano il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di accesso , promuovendo la 
pubblicazione preventiva di notizie e informazioni afferenti i servizi e i procedimenti del comune, anche oltre gli obblighi previsti dal programma della 
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trasparenza . Gli stessi assicurano, nel rispetto della tutela dei dati personali, il tempestivo adempimento alle richieste di accesso documentale e di accesso 
civico generalizzato. 

§ 19. Utilizzo degli esiti dei controlli interni 

I dirigenti acquisiscono gli esiti dei controlli interni ai fini del miglioramento della performance, della trasparenza e della correttezza dei provvedimenti 
amministrativi. Il controllo successivo di regolarità amministrativa integra i parametri di controllo con riguardo alle previsioni del PTPCT  

§ 20. Misure antiriciclaggio 

I dirigenti e i singoli responsabili di procedimento si attengono nell’istruttoria dei singoli provvedimenti alle misure previste dalla delibera di Giunta n. 129/2019 
e dalla determinazione n. 689/2020 utilizzando anche le informazioni desumibili dalle banche dati pubbliche e interne all’ente. Il servizio informatico aggiorna 
con cadenza annuale l’elenco delle banche dati in dotazione all’ente e lo mette a disposizione degli uffici per l’attività di controllo e segnalazione al RPCT - 
soggetto gestore – responsabile dell’antiriciclaggio. 

§ 21. Formazione obbligatoria 

Gli obblighi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono previsti da specifiche disposizioni, contenute nell’articolo 1, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd Legge Severino).  In particolare, meritano l’attenzione degli operatori: 

 il comma 5, lettera b); 
 il comma 8; 
 il comma 10, lettera c); 
 il comma 11. 

In materia di attività formative è necessario, inoltre, tenere a mente anche il contenuto dell’articolo 15, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 62 [1], che testualmente recita: 

5.  Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti 
di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e 
sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 

Sull’argomento è intervenuta in più occasioni anche l’ANAC, ribadendo che la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve 
essere rivolta al personale dipendente, prevedendo due livelli differenziati: 

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguardante l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità; 
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree 
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di rischio. In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in 
relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell’amministrazione. 

Direttiva 

Il personale è tenuto a frequentare con profitto i corsi di formazione di base e specifici in materia di prevenzione della corruzione previsti nell’ambito del piano 
triennale di formazione nella percentuale minima del 75% delle ore programmate  

§ 22. Obbligo di motivare il provvedimento a contenuto discrezionale  

Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il 
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (art. 3 L. n. 241/90). In ogni caso, 
la motivazione non deve soltanto “essere presente”, bensì deve essere anche sufficiente e congrua. La motivazione si ritiene sufficiente nel caso 
in cui riesca ad eliminare dubbi di irragionevolezza e di arbitrio nell’agire della pubblica amministrazione. In altri termini, l’amministrazione, 
avendo a disposizione più ragioni per adottare un determinato provvedimento, pone alla base di quest’ultimo quelle che, in sostanza, risultano 
non rilevanti per l’assunzione del provvedimento. 

Direttiva 

nella predisposizione degli atti a contenuto discrezionale, si dovrà dare conto con chiarezza, eventualmente anche mediante richiamo ad altri 
documenti chiaramente identificabili, e comunque con specifico riferimento alle deduzioni prodotte in fase di partecipazione dal soggetto 
destinatario, delle ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della decisione assunta.  

 


