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Allegati n. _____________

OGGETTO: Attuazione della misura § 4.07 del P.T.P.C.T. Aggiornamento 2018-2020 – "Attività  
successive alla cessazione del Servizio (Pantouflage revolvingdoors)".

                                 
DIRIGENTI AREE E SERVIZI DEL  DIPARTIMENTO

Si premette che  il comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge
190/2012 con l’art 1, comma 42, lettera l), dispone che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rap-
porto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari del-
l’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri….”.

Con  direttiva prot. n. 57509 del 29 aprile 2014, e alla luce dell'orientamento ANAC n. 24
del 21 ottobre 2015, ad integrazione della citata direttiva 57509/2014, il Responsabile della Pre-
venzione della Corruzione e per la Trasparenza ha disposto, tra l’altro,  nell’aggiornamento 2018-
2020 della misura del Piano di cui in oggetto, che negli atti di incarico debba essere inserita la clau-
sola che prevede per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri au-
toritativi o negoziali, ma anche nei confronti dei dipendenti che, pur non esercitando concreta-
mente ed effettivamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimen-
tali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni), che incidono in maniera determinante sul contenuto
del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente  il divieto di
svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorative o profes-
sionali presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta attraverso i medesimi poteri (provve-
dimenti, contratti o accordi);

Inoltre  l’ANAC con Delibera n. 88 del 08 febbraio 2017,  tenuto conto della finalità della
norma - volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere  all’interno  dell’amministrazione  per  ottenere  un  lavoro  presso  l’impresa  o  il  soggetto
privato con cui entra in contatto – ha affermato che  nel novero dei poteri autoritativi e negoziali
citati  nella  disposizione  de  qua,  possa  ricomprendersi  anche  l’adozione  di  provvedimenti  che
producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione,
sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.
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Per quanto sopra in conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione :
1)  nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negozia-
ta, sarà inserita la  clausola, “che la controparte non abbia concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e non abbia conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autori -
tativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei propri confronti, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto”.
2) negli atti di conferimento di  incarico sarà inserita la  clausola in cui si preveda “che il soggetto
cui si conferisce l’incarico nei tre anni successivi alla cessazione dello stesso non potrà svolgere at-
tività lavorativa di tipo subordinato o autonomo presso soggetti privati che, con riferimento agli ul-
timi tre anni di attività svolta per conto dell’amministrazione conferente, siano stati destinatari di
provvedimenti adottati  o di contratti o di accordi sottoscritti  nell’esercizio dei poteri conferitigli
con l’incarico”.
3) nell’ adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi an-
che atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque
genere “che la controparte non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non
abbia conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Amministrazione nei propri confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rappor-
to”.

La scrivente si riserva di eseguire controlli a campione in ordine al rispetto dell’ attuazione
della  misura di prevenzione della corruzione di cui in oggetto. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                                    (d.ssa Lucia Di Fatta)

                                                                                                                    firmato   
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