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CRITERI DI ROTAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE 

1.Premessa  

L’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica è tenuta, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente 

PTPCT, ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigente e del personale con 

funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento), operante nelle aree a più elevato 

rischio di corruzione, assicurando nel contempo la continuità e il buon andamento dell’attività 

amministrativa e salvaguardando già le professionalità acquisite dal personale.  

2. Quadro ordinamentale  

Le disposizioni di legge, che disciplinano la materia della rotazione del personale, sono contenute nei 

seguenti: - Legge 190/2012 - Dlgs.165/2001 - Intesa della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 - Il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016, - Il PTPCT della Regione Siciliana 2022-2024.  

Il Regolamento recante i criteri di rotazione del personale di ARIT sono stati individuati ed approvati con 

D.D.G. n. 70 del 28 maggio 2020 ed aggiornati con D.D.G. n. 120 del 16 giugno 2021. 

3. Individuazione ambiti a rischio  

Il PTPCT vigente prevede per ogni struttura dell’ente, a livello trasversale, come attività a rischio di 

corruzione, i seguenti procedimenti:  

a. acquisizione e progressione del personale;  

b. Affidamento di lavori, servizi e forniture;  

c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario;  

d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 

per il destinatario;  

e. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

f. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

g. Incarichi e nomine;  

h. affari legali e contenzioso;  

i. Pianificazione e la gestione del territorio; 

l. Regolazione in ambito sanitario; 

m. programmazione e gestione dei fondi europei. 

Partendo da tali ambiti, si dovranno individuare gli uffici esposti al maggior rischio di corruzione, in base ad 

un criterio di prevalenza con riferimento ai procedimenti gestiti dai singoli servizi.  



Con D.P.Reg. n. 623 del 04.12.2020 è stato approvato il funzionigramma allegato alla Deliberazione di 

Giunta regionale n. 499 del 5 novembre 2020, che disciplina le funzioni ed i compiti dell’Ufficio per l’attività 

di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche 

amministrazioni regionali che, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 6 marzo 2018, assume 

la denominazione abbreviata di Autorità Regionale per r innovazione Tecnologica ed assolve alle funzioni di 

responsabile della transizione digitale ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 82/2015 e s.m.i. 

Con D.D.G. n. 262 del 14 dicembre 2020 l’ARIT ha preso atto delle modifiche apportate al proprio 

funzionigramma con la citata Deliberazione di Giunta di Governo. 

 

4. Criteri generali rotazione  

Per ciò che attiene i criteri generali di rotazione da adottare per il triennio in esame, si rimanda al 

Regolamento recante i criteri di rotazione del personale di ARIT sono stati individuati ed approvati con 

D.D.G. n. 70 del 28 maggio 2020 ed aggiornati con D.D.G. n. 120 del 16 giugno 2021. 

4.1. Rotazione dei Dirigenti 

Preliminarmente, ai fini dell'identificazione degli incarichi di funzione dirigenziale cui potere applicare la 

misura della rotazione, sono stati riconosciuti, a seguito dell’adozione del nuovo funzionigramma, come 

uffici dirigenziali che svolgono processi con alto livello di rischio, tutte le strutture intermedie. 

Inoltre, con riferimento ai tempi dell’avvicendamento delle funzioni dirigenziali, al fine di ottemperare alla 

concreta efficacia della misura di prevenzione in raccordo alla necessità di potersi avvalere delle specifiche 

professionalità non pregiudicando la continuità dell'azione amministrativa, è stata definita in tre anni la 

durata per il mantenimento degli incarichi, in coerenza con i termini temporali previsti negli attuali contratti 

dirigenziali, fatta eccezione per i casi di dirigenti che, nel breve e nel medio termine, saranno posti in 

quiescenza. 

Chiaramente tali termini temporali non trovano applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 16, comma I, lett. I- 

quater, del d.lgs. n.165 del 2001, che attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il compito di 

disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 

disciplinari per condotte di natura corruttiva. Ed inoltre, cosi come precisato dal PNA, per il personale 

dirigenziale l'amministrazione procede alla revoca dell'incarico in essere e al passaggio ad altro incarico, 

viene fatta salva la possibilità di adottare la sospensione del rapporto ai sensi dell'art. 55-ter, comma1, del 

citato decreto legislativo. 

in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché 

l’amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di 

esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) 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. 

Al fine di una corretta applicazione della misura in esame è opportuno evidenziare che, a seguito della 

riorganizzazione di cui in premessa, l'articolazione organizzativa dell'ARIT, ha subito una profonda 

rivisitazione con l’accorpamento di due Strutture e la consequenziale redistribuzione delle funzioni e dei 

compiti alle aree e servizi. In conclusione, dunque, le Strutture intermedie di ARIT sono in numero di 7 

(sette) suddivise in quattro Aree e 3 Servizi, oltre all’Unità di Controllo 

A seguito, dunque, della citata riorganizzazione sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti preposti alle 

nuove aree e servizi. Attualmente, a seguito del pensionamento di un dirigente responsabile di struttura 

intermedia e della rinuncia all’incarico di un altro dirigente, vi sono due strutture intermedie prive di 

dirigente responsabile. Il Responsabile dell’U.C., infine, non appartiene ai ruoli di ARIT poiché, attesa la 

carenza di manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico in questione, è stato formulato apposito 

protocollo d’intesa con il Dipartimento delle Infrastrutture, che, motu proprio, ha conferito l’incarico “a 

scavalco” ad un proprio dirigente. Per dare concreta attuazione alla rotazione, si rende necessario definire 

dei criteri generali che possano contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire 

il buon andamento dell’amministrazione. A tal fine si individuano i seguenti criteri generali: 

 a) la rotazione non dovrà essere realizzata in modo acritico e generalizzato, ma solo con riferimento agli 

ambiti nei quali è più elevato il rischio di corruzione; non coinvolgerà tutti i dipendenti ma innanzitutto i 

responsabili di procedimento;  

b) al fine di favorire il più ampio ricambio di personale, potrà comunque essere coinvolto anche il personale 

degli ambiti non a maggior rischio;  

c) deve essere garantita una continuità nelle attività svolte, senza ledere l’efficienza e salvaguardando le 

professionalità acquisite, anche nell’ottica di un miglioramento delle performances; sotto questo aspetto la 

rotazione rappresenta anzi una misura di arricchimento del bagaglio professionale del pubblico dipendente 

e di efficienza dell’organizzazione.  

d) la rotazione sarà introdotta anche se comporta un temporaneo rallentamento della attività ordinaria, 

dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità;  

e) la rotazione mira ad evitare che possano consolidarsi posizioni di potere correlate alla circostanza che 

uno stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti o 

attività;  

f) la rotazione prescinde da valutazioni negative sull’operato del singolo dipendente, ma al contrario mira a 

potenziarne la professionalità;  

g) eventuali mobilità volontarie dovranno essere valutate prioritariamente;  

h) il ruolo di rappresentante sindacale non potrà essere ostativo al cambio di incarico, tenendo conto delle 

necessità sottese alla rotazione e rilevato comunque che l’ARIT è organizzato in un’unica unità produttiva di 

piccole dimensioni;  

i) l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, 

nell’ambito delle mansioni equivalenti all’interno dell’area o qualifica di appartenenza; dovrà però essere 



garantita la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività 

specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.  

4.2 Rotazione del personale non dirigenziale 

Ai fini dell'applicazione della rotazione dei funzionari nei settori particolarmente esposti alla corruzione, 

prevista dall'art. 1, comma 5, lett. b), della legge n. 190 del 2012 cit., e della verifica della rotazione degli 

incarichi negli uffici operanti nei predetti settori, alla quale il RPCT deve procedere d'intesa con il dirigente 

competente, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo, si specifica che il personale del 

comparto non dirigenziale è stato assegnato con disposizione di servizio prot. n. 11094 del 31 dicembre 

2020, alle nuove strutture intermedie a seguito della già citata riorganizzazione. 

Tale assegnazione è stata peraltro fortemente condizionata dall'esiguo numero di unità di personale 

componente l'organico dell’'Ufficio decisamente sottodimensionato rispetto alle effettive esigenze tecniche 

operative. 

Al riguardo si evidenzia che malgrado i diversi avvisi di "Manifestazione di interesse per mobilità 

interdipartimentale del personale" con la quale lo scrivente Ufficio ha richiesto nuove unità di personale al 

fine di dimensionare l'organico secondo le esigenze, aggravatesi a seguito dei recenti pensionamenti, in 

atto non è stato conseguito l’auspicato incremento di personale, specie con competenze informatiche. 

Cosi come per i dirigenti, anche per il personale non dirigenziale si è fissata la durata di permanenza nei 

settori interessati alla rotazione come sopra specificati - al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 16, 

comma 1, lett. I-quater, d.lgs. n. 165 del 2001 - in 3 anni, tenendo conto della necessaria formazione del 

personale subentrante. 

In considerazione del fatto che, delle 23 unità di personale del comparto non dirigenziale, soltanto 3 o 4 

possono vantare competenze specialistiche, soltanto nell’auspicata ipotesi di un cospicuo impinguamento 

del personale sarà possibile attuare una completa rotazione del personale non dirigenziale, rotazione che 

sarà comunque graduale e modulata in modo da evitare la contemporanea sostituzione di personale 

dirigente e non dirigenziale. A tal fine si realizzerà l'alternanza, ove possibile, per i dipendenti in servizio 

presso lo stesso ufficio alla partecipazione di specifici percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle 

conoscenze e competenze nelle materie delle c.d. "aree di rischio" come sopra individuate. 

4.3 Rotazione dei Responsabili di posizione organizzativa (PO) 

In atto non sono presenti Posizioni Organizzative in ARIT; tuttavia, nel caso in cui si dovessero istituire, per 

ciò che concerne i responsabili dei settori (PO o alte professionalità) si terrà conto, in aggiunta ai 

precedenti, dei seguenti ulteriori criteri: 

a) la rotazione dei responsabili deve essere valutata prioritariamente rispetto alla rotazione dei dipendenti; 

b) la rotazione sarà effettuata solo per i dipendenti a tempo indeterminato e non per quelli con incarichi a 

contratto o altre tipologie di lavoro flessibile o comunque a tempo determinato; 

c) la rotazione sarà effettuata dopo il decorso di una durata degli incarichi di norma non superiore ai 3 anni, 

ma comunque in modo da non sovrapporsi ad altri avvicendamenti o da non interferire con altri mutamenti 

organizzativi; 



d) si dovrà tener conto dei tempi previsti di pensionamento, per evitare interventi formativi o di 

riqualificazione che non potrebbero essere messi a frutto adeguatamente; 

e) Nella rotazione degli incarichi saranno tenuti in considerazione la formazione (laurea, master, 

specializzazioni), e l’esperienza lavorativa pregressa. 

f) La rotazione dovrà essere preceduta da una adeguata attività preparatoria di affiancamento e da 

interventi formativi ad hoc.  

4.4 Rotazione straordinaria  

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché 

l’amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di 

esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) 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. 

4.4 Misure alternative alla rotazione  

E’ già in uso, presso questa ARIT, il meccanismo della “doppia sottoscrizione” dei procedimenti, mediante il 

quale firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di 

adozione dell’atto finale, per scongiurare una gestione esclusiva di particolari procedimenti più a rischio. 

Potranno essere introdotti meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, 

attraverso un lavoro in team che potrà favorire nel tempo anche la rotazione degli incarichi. Inoltre, si 

potrebbe prevedere la “doppia sottoscrizione” degli atti da parte sia del soggetto istruttore sia del titolare 

del potere di adozione dell’atto finale  

Nei casi in cui non si renda possibile una rotazione dopo il periodo di 5 anni, potranno essere introdotti, in 

via sperimentale, interventi riorganizzativi, nei processi decisionali composti da più fasi e livelli, mediante il 

ricorso alla c.d. “segregazione di funzioni" che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere 

istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche, ciò al 

fine di escludere il consolidarsi di eventuali posizioni di potere.  

Potranno, inoltre, essere utilizzate le seguenti misure alternative: 

– rafforzamento delle misure di trasparenza - anche prevedendo la pubblicazione di dati aggiuntivi rispetto 

a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria - in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta 

la rotazione; 

– previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni e 

compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; 

– introduzione, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, di meccanismi di 

condivisione delle fasi procedimentali (ad esempio, il funzionario istruttore potrebbe 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); 

– programmazione, all’interno dello stesso ufficio, di una rotazione “funzionale”, mediante la modifica 

periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio 

di causalità; 

– realizzazione di collaborazione tra diversi uffici con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, 

lavoro in team o svolgimento di incontri per uniformare le procedure e discutere le problematiche generali 

o più ricorrenti); 

– utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio 

La Centrale Unica di committenza per gli appalti: Per le procedure di affidamento di lavori, forniture e 

servizi, le recenti riorganizzazioni (Centrale Unica di Committenza e ricorso massiccio al mercato elettronico 

per i servizi e le forniture) hanno favorito già il coinvolgimento di più uffici. L’efficacia concreta di tali 

misure sarà valutata nell’ambito del monitoraggio delle misure obbligatorie del PTPCT.  


