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CITTÀ DI TORINO
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 dicembre 2014

 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli

Assessori:

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

      

OGGETTO: adozione dei criteri  per la rotazione del personale in attuazione del  piano di
prevenzione della corruzione 2014 -2016. 

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
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Proposta del Sindaco Fassino
e dell'Assessore Passoni   

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare criteri per la realizzazione della
rotazione  del  personale:  dirigenti,  personale  con  funzioni  di  responsabilità  e  dipendenti
coinvolti in attività lavorative ritenute sensibili al rischio fenomeno corruzione.

La  rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  a  rischio  è  uno  degli  strumenti  più
significativi per contrastare l’emersione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni. Si
tratta infatti di una misura obbligatoria che il  Piano Nazionale Anticorruzione individua e
motiva ritenendo che: “L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e
nella  gestione  delle  procedure,  infatti,  riduce  il  rischio  che  possano  crearsi  relazioni
particolari  tra amministrazioni  ed utenti,  con il  conseguente consolidarsi  di  situazioni  di
privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”. 

A tal proposito la Legge n.190 del 6 novembre 2012 all’art.  1, comma 10 lettera b)
dispone che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione debba procedere alla verifica,
d’intesa  con  il  dirigente  competente,  dell’effettiva  rotazione  degli  incarichi  negli  uffici
preposti  allo  svolgimento  delle  attività  nel  cui  ambito  è  più  elevato  il  rischio  che  siano
commessi reati  di  corruzione.  Tale previsione si  aggiunge in maniera coordinata a quanto
previsto già dall’art. 16, comma 1 lettera l-quater) del D.Lgs. n. 165/2001 che, nell’ambito
delle funzioni gestionali dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, dispone che essi debbano
provvedere “al monitoraggio  delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti”.

L’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree di rischio
deve essere attuata con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le
necessarie competenze delle strutture. Al riguardo la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione
ha evidenziato che lo strumento della rotazione non deve essere applicato acriticamente e in
modo  generalizzato,  bensì  con  riferimento  agli  ambiti  nei  quali  è  più  elevato  il  rischio
corruttivo, tenendo in debito conto la realtà organizzativa dell’Amministrazione.

Inoltre è necessario tenere presente che, per quanto concerne i dirigenti, la rotazione
potrebbe porsi in contrasto con i criteri fissati dall’art.19 del D.Lgs.165/01. Tale norma infatti
punta sulla continuità in stretta correlazione con la competenza ed il merito.

La ratio alla base della norma non vuole essere quella di non confermare dipendenti e
dirigenti che si sono distinti nei loro compiti, ma quella di evitare che un soggetto sfrutti un
potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. Si aggiunga inoltre che,
con  l’attuazione  della  rotazione  attraverso  l’introduzione  di  adeguati  sistemi,  si  possono
determinare effetti positivi sia a favore dell’Ente sia a favore del dipendente al quale si offre
l’opportunità di accumulare esperienze in ambiti diversi, perfezionando le proprie capacità e
occasioni di progresso nella carriera (job rotation).
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Non da ultimo, va sottolineato che il  presupposto di  qualsiasi  modalità di  rotazione
dovrà  essere  costituito  dallo  svolgimento  di  formazione  ad  hoc  con  adeguata  attività
preparatoria  di  affiancamento,  preventivamente  programmata,  sia  per  il  dirigente  neo
incaricato  che  per  i  collaboratori  addetti,  affinchè  questi  acquisiscano le  conoscenze  e  la
perizia necessaria per lo svolgimento della nuova attività.

Con questo spirito, la Task Force Multidisciplinare (TFM), istituita con determinazione
dirigenziale del Segretario Generale (mecc. 2013 44005/002) del 22 ottobre 2013, e le cui
compentenze  sono  state  precisate  e  estese  con  determinazione  dirigenziale  (mecc.  2014
40614/002) del 18 febbraio 2014, ha affrontato il tema della rotazione arrivando ad elaborare
delle linee guida operative.

Queste, elaborate sulla base dell’analisi ponderata della struttura organizzativa dell’Ente
e con riferimento al  personale delle Aree a rischio come individuate dal Piano Comunale
Prevenzione della Corruzione 2014-2016, prevedono tra l’altro:
- il coinvolgimento dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative, delle Alte Professionalità

e tutti gli eventuali dipendenti che svolgano compiti particolari;
- la definizione di una percentuale di rotazione del personale (comprensivo dei Dirigenti,

delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità) mobilitato complessivamente
nell’arco di 6 anni (3+3) all’interno di ogni direzione/servizio corrispondente al 15 %;

- la definizione di una percentuale di rotazione per i dirigenti nell’arco di sei anni (3+3),
considerata la durata minima legale dell’incarico corrispondente, al 20 %;

- la definizione di una percentuale di rotazione delle Posizioni Organizzative, delle Alte
Professionalità, nell’arco di sei anni (3 +3), corrispondente al 15 %.
Tali Linee Guida trovano un complemento in riflessioni più spiccatamente organizzative

tenuto  conto che  la  rotazione  potrà  essere effettuata  anche con interventi  che  modificano
l’attribuzione  di  linee  funzionali  o  di  parti  di  processi  o  che  scompongono  le  attività
attribuendole a diversi soggetti.

A questo proposito si può fare riferimento a quanto elaborato dalla giurisprudenza ormai
consolidata  in  ambito  privatistico  sulla  applicazione del  D.Lgs.  231/01 (antesignana della
Legge 190/12), applicando il criterio della separazione e contrapposizione dei compiti e dei
ruoli.

Considerato che si tratta di applicare criteri nuovi per l’Amministrazione, ci si riserva di
procedere  a  un  loro  aggiornamento  qualora  necessario  per  garantirne  l’adeguatezza,
l’efficacia, e la sostenibilità.
Atteso che le sopra menzionate Linee Guida sono state condivise dai componenti della Task
Force Multidisciplinare (T.F.M.) nella riunione del 19 novembre 2014, occorre ora procedere
alla loro approvazione. 
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti,
ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto  che non è richiesto il  parere di  regolarità  contabile,  in  quanto il  presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;
   

D E L I B E R A

1) di approvare, in accordo con la Task Force Multidisciplinare (T.F.M.), i criteri per la
rotazione del personale delle aree a rischio, allegati alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (all. 1) ;

2) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OOSS, 
3) di dichiarare,  attesa l’urgenza,  in conformità del distinto voto palese ed unanime, il

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

Il Sindaco
Piero Franco Rodolfo Fassino

L’Assessore al Personale
Gianguido Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Emilio Agagliati
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Verbale n. 56 firmato in originale:

   IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE
  Gianguido Passoni         Mauro Penasso    
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL.  (Decreto  Legislativo  18.8.2000  n.  267)  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2014.

  


