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PREMESSA 
 

L’IZSLER è tenuto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 lett. e), della legge 190/2012 a “definire criteri per 

assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per 

evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche 

esterni.” 

 

L’A.N.A.C. nell’aggiornamento al P.N.A. approvato con determinazione n. 12 del 28.10. 2015, ha 

confermato “la definizione del fenomeno corruttivo contenuta nel PNA (2013), non solo più ampia 

dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma 

coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a 

conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di 

risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio 

da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se 

non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e 

pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che 

svolgono attività di pubblico interesse.” 

 
Nella delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 avente per oggetto: “Valutazioni dell’Autorità sui 

provvedimenti in materia di rotazione del personale all’interno del Corpo di Polizia di Roma Capitale” 

l’Autorità ha deliberato in via generale i seguenti principi: 

1. la rotazione del personale, da sempre applicata in tutte le amministrazioni pubbliche come 

misura di arricchimento del bagaglio professionale del pubblico dipendente e come misura 

di efficienza dell’organizzazione degli uffici, è prevista in modo espresso dalla legge n. 190 

del 2012 (art. 1, comma 4, lettera e); comma 5, lettera b); comma 10, lettera b)) come 

misura anticorruzione; 

2. la rotazione del personale maggiormente esposto ai rischi di corruzione, pur non costituendo 

l’unico strumento di prevenzione è, come affermato dal PNA 2013 e dall’Autorità, misura 

fondamentale di prevenzione della corruzione; 

3. l’Autorità si è già espressa con propri orientamenti su specifici casi di rotazione del 

personale e si riserva di adottare proprie Linee guida, anche prima dell’adozione del PNA 

2015, al fine di orientare le pubbliche amministrazioni nelle loro scelte in materia di 

rotazione del personale; 

4. la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo 

potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici; 
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5. la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e 

la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze 

professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare 

riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di 

rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da 

uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico; 

6. la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei 

dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono 

contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua 

imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti; 

7. i criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i 

provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati; 

8. sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle OO.SS.. Tale 

informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazione e 

proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia. 

 

Nel PNA, adottato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’A.N.A.C. ha dedicato uno speciale 

approfondimento alla rotazione del personale nell’ambito degli Enti del Servizio Sanitario, in quanto, 

come specificato dalla stessa Autorità, “in sanità l’applicabilità del principio della rotazione presenta 

delle criticità peculiari in ragione della specificità delle competenze richieste nello svolgimento delle 

funzioni apicali.” 

 

ART. 1 

FINALITA’ 

 
1. Il presente regolamento definisce i criteri di rotazione dei dirigenti dei ruoli Veterinario 

Sanitario, Professionale Tecnico, Amministrativo, e del personale non dirigenziale con funzioni 

di responsabilità, ivi compresi i responsabili del procedimento di cui all’art. 5 della L. 

241/1990, adibiti alle aree individuate a più elevato rischio di corruzione. 

 
2. La rotazione dei dirigenti e personale non dirigenziale adibiti alle aree individuate a più elevato 

rischio di corruzione mira a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi o di “maladministration”, il 

quale può essere agevolato dal consolidarsi di posizioni c.d. di “potere di fatto”, derivanti da 

un’eccessiva o prolungata vicinanza personale o da una fiducia sproporzionata tra 
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dirigente/dipendente pubblico e cliente/utente/fornitore. 

 
3. I provvedimenti di rotazione del personale devono ponderare le generali esigenze organizzative 

aziendali e quelle specifiche di struttura al fine di garantire la continuità e l’efficacia 

dell’azione sanitaria ed amministrativa e, al contempo, tenere conto delle indicazioni della 

programmazione nazionale, delle due regioni di riferimento ed aziendale. 

 

ART. 2 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1. La presente procedura si applica al personale dirigenziale e non dirigenziale, a tempo 

determinato ed indeterminato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel vigente Piano 

Nazionale Anticorruzione, garantendo, al contempo, la continuità e il buon andamento 

dell’attività sanitaria ed amministrativa e salvaguardando le professionalità acquisite. 

 
2. Le procedure di rotazione del personale nelle aree sopra indicate, sono distinte in: 

• criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti - rotazione degli incarichi 

dirigenziali; 

• criteri generali per la rotazione del personale non dirigenziale. 

 

3. La rotazione è applicata prioritariamente nelle aree e attività riconosciute a rischio alto 

individuate ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. a), della legge 190/2012, precisando che sono 

considerate comunque a rischio le attività indicate dall’art. 1, comma 16, della stessa legge 

190/2012, ovvero: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera. 

 

Art. 3 

CRITERI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE NELLE AREE A RISCHIO  

 

1. La rotazione, nel rispetto delle esigenze organizzative, avviene utilizzando uno dei seguenti 
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criteri:  

A. Territoriale, con assegnazione del dirigente/dipendente ad un diverso ambito territoriale;  
 

B. Per competenza, con assegnazione del dipendente ad altre competenze della medesima 

struttura;  

C. Per competenza e per territorio, con assegnazione del dirigente ad altre competenze ed in 

altre strutture.  

 
2. La rotazione in diverso ambito territoriale deve avvenire, se possibile, presso la sede più vicina 

a quella di provenienza per ridurre al minimo il disagio del dirigente o personale non dirigente 

al trasferimento. 

 
3. Per la realizzazione del ciclo di rotazione l’Istituto deve tenere presente i seguenti vincoli: 

a) soggettivi attinenti al rapporto di lavoro: legati a diritti individuali dei dirigenti o 

personale non dirigente interessati quali: i diritti sindacali, la fruizione dei permessi per 

assistenza a familiari disabili di cui alla L. 104/1992, gli istituti a tutela della maternità o 

paternità di cui al D. L.vo n. 151/2001 (congedo parentale); 

b) oggettivi connessi all’assetto organizzativo dell’organizzazione: correlati alla necessità 

di disporre di competenze professionali specifiche o derivanti da limitazioni alla 

tipologia di attività che il dirigente o personale non dirigente può svolgere.  

 

ART. 4 

CRITERI E MODALITA’ DI ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 

 

1. I criteri di rotazione degli incarichi dirigenziali integrano il regolamento di affidamento, 

conferma e revoca degli incarichi dirigenziali Area Veterinaria, Sanitaria, Professionale, 

Tecnica ed Amministrativa approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 

del 29.5.2017, in corso di approvazione da parte della Regioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, 

fatte salve le ipotesi di carenze nell’organico e le ipotesi previste dall’art. 16, comma 1, lett. 1-

quater del D.Lgs. 165/2001. 

 

2. La durata dell’incarico del personale dirigenziale addetto alle aree ed attività a più elevato 

rischio di corruzione è fissata al minimo legale secondo quanto stabilito dal regolamento 

aziendale di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con la già citata 
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deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29.5.2017.  
 

3. La rotazione del personale che ricopre la qualifica di dirigente dovrà essere attuata nel rispetto 

dei principi di trasparenza e di continuità dell'azione sanitaria ed amministrativa, tenuto conto 

dei profili professionali e dei requisiti tecnici richiesti dalle singole aree esposte al rischio 

corruttivo. 

4. Alla scadenza dell’incarico dirigenziale ai dirigenti che prestano la propria attività nelle aree a 

più elevato rischio corruzione, indipendentemente dall'esito della valutazione riportata dal 

dirigente uscente, sarà assegnato altro incarico, previa verifica della presenza nell'ambito 

dell'Istituto di capacità professionali analoghe. 
 

5. Nella verifica della presenza in Istituto di dirigenti con capacità professionali analoghe al 

personale dirigente da avvicendare si terrà conto  

- dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività, 

- delle peculiarità del soggetto, con particolare riferimento: 

o al percorso formativo; 

o alle pregresse esperienze professionali nell’ambito dello specifico settore; 

o  alle attitudini e competenze personali; 

o ai risultati conseguiti in precedenza; 

o delle attività affidate all’U.O./Sezione/Reparto/Area di provenienza e di destinazione; 

o dell’osservanza del principio di pari opportunità. 

 

6. La decisione sull’eventuale rinnovo dell’incarico con responsabilità nella medesima 

U.O./Sezione/Reparto/Area deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle esigenze 

della rotazione ed in relazione all’organizzazione aziendale, alle risorse disponibili, alle 

esigenze di buon andamento dell’attività e agli obiettivi fissati negli atti di programmazione 

nazionale, delle due regioni di riferimento ed aziendali. 

 

7. La rotazione non deve e non può, comunque, costituire ostacolo al diritto di chiunque di 

partecipare alle idonee procedure di selezione, anche interne, per il conferimento degli 

incarichi, predisposte secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento. L’incarico potrà 

essere conferito al soggetto uscente previa adozione di misure organizzative idonee a ridurre i 

potenziali rischi legati ai possibili conflitti di interessi e concentrazioni di potere che, con la 

rotazione, si intendevano evitare. 
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8. In caso di impossibilità ad applicare la misura della rotazione del personale dirigenziale a causa 

di motivati fattori organizzativi, mancanza di risorse, vincoli di programmazione, l’IZSLER 

applica la misura, ove possibile, al personale non dirigenziale, con riguardo, prioritariamente, ai 

responsabili del procedimento, agli altri dipendenti con funzioni di responsabilità, ivi compreso 

il personale con funzioni di vigilanza e ispezione. In alternativa, in considerazione della 

specifica situazione organizzativa, si applica la misura della c.d “segregazione di funzioni”.  

 

9. Al dirigente al quale viene conferito il nuovo incarico dovrà essere garantito adeguato 

affiancamento utilizzando il dirigente uscente o professionalità interne. 

 

10. Al fine di garantire continuità nell’attività dell’Istituto la rotazione dei dirigenti non potrà 

comunque avvenire in concomitanza con la rotazione del personale non dirigenziale 

assegnatario di posizione organizzativa od assegnato ad ambiti di attività di particolare 

delicatezza e strategicità. 
 

11. Potranno essere previste deroghe alla rotazione per i dirigenti per cui la data di pensionamento 

sia ravvicinata nel tempo, per evitare interventi formativi che non potrebbero essere 

adeguatamente fruiti dall’Istituto. 

 

ART. 5 

CRITERI E MODALITA’ DI ROTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

 

1. L’Istituto fissa, di regola, in 6 anni, il periodo di permanenza del personale non dirigenziale nel 

settore di assegnazione individuato a più elevato rischio di corruzione, a condizione che tale 

durata sia ragionevolmente compatibile con l’organizzazione, le risorse disponibili, 

l’esperienza, la competenza e l’attitudine specifica richieste, le esigenze di buon andamento 

dell’attività e gli obiettivi fissati negli atti di programmazione nazionale, delle due regioni di 

riferimento ed aziendale. 

 

2. Il periodo di 6 anni è stato previsto al fine di evitare che il periodo di rotazione del personale 

non dirigenziale si sovrapponga, di norma, con la durata degli incarichi dirigenziali. 

 

3. La rotazione del personale titolare di posizione organizzativa è attuata nel rispetto dei principi 

di trasparenza e continuità dell’azione amministrativa e sanitaria, tenuto conto dei profili 
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professionali e dei requisiti tecnici richiesti dai singoli settori esposti al rischio. 

 

4. La rotazione verrà attuata, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto, ai titolari 

di posizione organizzativa che, alla scadenza, avranno maturato due incarichi o comunque dieci 

anni ininterrotti nel medesimo incarico di responsabilità nei settori ad alto rischio di corruzione. 

 

5. I criteri di rotazione dei titolari di posizione organizzativa integrano il regolamento interno per 

affidamento e la revoca delle posizioni organizzative Area comparto approvato con 

deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 22.9.2011. 

 

6. Nel computo degli anni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo non si tiene conto dei periodi 

che comportino un’assenza dal lavoro inferiore ai sei mesi.   

 

7. La rotazione può realizzarsi: 

a) mediante assegnazione ad altre competenze nella medesima struttura; 

b) mediante l’assegnazione ad altre competenze in altra struttura; 

c) mediante assegnazione del dipendente non dirigente a diverso ambito territoriale nella 

medesima struttura nel rispetto della normativa vigente in materia di mobilità. 

 

8. Per non compromettere la continuità e il buon andamento dell’attività sanitaria ed 

amministrativa dell’Istituto si individua la percentuale massima del 15% del personale non 

dirigenziale all’interno di ogni U.O./Servizio/Sezione/Reparto da coinvolgere nella rotazione 

per il periodo di rotazione di 6 anni sopra indicato. 

 

9. Ferme restando le generali esigenze di adeguatezza delle competenze richieste per ricoprire 

l’incarico, il personale interessato dalla rotazione può esprimere le proprie preferenze tra gli 

incarichi non già precedentemente ricoperti, sulla base di apposita graduatoria formulata 

mediante l’applicazione di criteri oggettivi, compresi quelli per la valutazione dei titoli di 

carriera, dei titoli accademici e di studio. 

 

10. Potranno essere previste deroghe alla rotazione per il personale non dirigenziale per cui la data 

di pensionamento sia ravvicinata nel tempo, per evitare interventi formativi o di 

riqualificazione che non potrebbero essere adeguatamente fruiti dall’Istituto. 
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ART. 6 

FIGURE INFUNGIBILI 

 

1. La specificità degli enti del servizio sanitario non rende sempre possibile applicare 

acriticamente il principio di rotazione, infatti, dove è prevista una specifica e/o alta 

professionalità spesso non esistono reali alternative se non a discapito della qualità dei servizi 

resi all’utenza e/o con un aggravio dei costi. 

 

2. La rotazione dei dirigenti/personale non dirigenziale è di fatto difficile, ed in alcuni casi 

impossibile, per le figure c.d. “infungibili”, ovvero: 

• per quei profili professionali per i quali è previsto il possesso di diplomi o lauree 

specialistiche e/o abilitazioni specialistiche, possedute da una sola unità lavorativa non 

altrimenti sostituibile o che non può trovare adeguata collocazione in altra struttura 

dell’Istituto; 

• per coloro che abbiano acquisito una specifica professionalità pluriennale non sostituibili 

immediatamente, senza pregiudizio per l’efficacia ed efficienza del servizio; 

• per le posizioni apicali assegnate per concorso, ex art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992, le cui 

funzioni sanitarie specialistiche prevalgano su quelle gestionali. 

 

3. L’individuazione delle c.d. figure “infungibili” deve avvenire con esplicita motivazione scritta 

e nei casi in cui tali posizioni siano esposte ad un alto rischio di corruzione, stante 

l’impossibilità oggettiva di rotazione, l’Istituto formalizza dei protocolli/percorsi attraverso cui 

vengono definite misure “rinforzate” sui processi di competenza, ricorrendo alla c.d. 

“segregazione delle funzioni” od utilizzando adeguati strumenti di controllo interno. 

 

ART. 7 

PERIODO DI RAFFREDDAMENTO 

 

1. Per periodo di raffreddamento (cosiddetto “cooling off period”) si intende un arco temporale 

variabile nel quale, al dirigente o al personale non dirigenziale che sono stati particolarmente 

esposti in attività a rischio di corruzione è inibito: 

• al dirigente l’affidamento dello stesso incarico dirigenziale; 

• nel caso di personale non dirigenziale l’assegnazione alla stessa 

Ufficio/Sezione/Reparto/Servizio.  
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 Ciò può essere opportuno e necessario qualora, per la tipologia di attività e funzioni da 

svolgere, non sussista un sufficiente numero di risorse alternative atte ad assicurare una vera e 

propria rotazione. 

 

2. Durante il c.d. “periodo di raffreddamento” il dirigente, pur non esercitando poteri decisionali 

sulle attività o il personale non dirigente limitando il proprio intervento nella struttura di 

precedente assegnazione, in qualità di esperto della materia, può effettuare attività di supporto e 

consulenza, studi e approfondimenti di particolari tematiche di interesse dell’Istituto, nonché 

svolgere attività di formazione all’interno della medesima struttura nell’ottica di ampliare il più 

possibile il numero dei soggetti potenzialmente avvicendabili. 
 

3. La durata del periodo di raffreddamento, di norma, si prevede non inferiore ad 1 anno e non 

superiore a 3 anni; eventuali tempi più brevi debbono essere adeguatamente motivati dalla 

necessità improrogabile di provvedere allo svolgimento delle attività precedentemente 

assegnate e l’impossibilità di fare ricorso ad altri dipendenti per inesperienza, inadeguata 

competenza, malattia, infortunio, aspettativa, ecc. 

 

ART 8 

ROTAZIONE E FORMAZIONE. AFFIANCAMENTO 

 

1. Per garantire che la rotazione non comprometta il funzionamento delle 

U.O./Sezioni/Reparti/Servizi ed il patrimonio di abilità presenti, i dirigenti e il personale non 

dirigente sarà coinvolto in percorsi di formazione ed aggiornamento continuo, anche mediante 

sessioni formative “in house” ed “on the job”, al fine di creare competenze di carattere 

trasversale. e professionalità che possano essere utilizzate in più settori, tenuto conto che la 

formazione rientra tra le misure strategicamente più rilevanti del PNA. 

 

2. Nei limiti delle possibilità garantite dal personale in organico, considerati i limiti ad assunzioni 

e mobilità e le risorse economiche disponibili, l’affiancamento ha una durata variabile da un 

mese a tre mesi, salvo eccezioni da valutare, e prevede che il soggetto destinato a lasciare 

l’incarico e quello chiamato ad assumerlo, lavorino congiuntamente per realizzare il completo 

passaggio di consegne e minimizzare eventuali rallentamenti nell’attività sanitaria od 

amministrativa dovute all’avvicendamento. 
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3. L’affiancamento e la formazione sono i due strumenti destinati a garantire all’Istituto la 

continuità dell’attività al momento di attuare la rotazione. 

 

4. I due strumenti possono essere utilizzati disgiuntamente o contemporaneamente, in relazione 

alla specificità dell’incarico/attività oggetto di rotazione. 
 

ART. 9 

AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI E/O DISCIPLINARI E ROTAZIONE 

 

1. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e nel 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, con atto motivato, procede: 

a) per il personale dirigenziale, alla revoca dell’incarico in essere e all’attribuzione di altro 

incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. 1-quater e dell’art. 55 

ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001; 

b) per il personale non dirigenziale, all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, 

comma 1, lett. 1 quater del d.lgs. 165/2001.  

 

ART. 10 

MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE 

 

1. Nei casi in cui non risulti possibile operare la rotazione a fine incarico, a titolo esemplificativo, 

si individuano pertanto tra le modalità organizzative da attuare:  

- la rotazione dell’attività, affidata di volta in volta a operatori diversi dal titolare, con 

rotazione delle pratiche;  

- l’applicazione di doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo o della proposta 

conclusiva dell’istruttoria, sia da parte del soggetto istruttore della pratica, sia del titolare 

del potere di adozione dell’atto finale, quale forma di corresponsabilità del procedimento;  

- l’adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti/processi a rischio alto, 

concordate in sede di mappatura con i dirigenti responsabili delle strutture aziendali 

interessate;  

- le misure di formazione specifica dei soggetti coinvolti e maggiormente esposti al rischio di 

corruzione alto.  
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2. Dato che la ratio alla base della norma è evitare che un soggetto sfrutti un potere o una 

conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito, è ragionevole ritenere praticamente 

equipollenti i criteri ed i provvedimenti incentrati sulla rotazione dei dipendenti in genere e 

quelli che prevedono la c.d. “segregazione” e la contrapposizione dei ruoli e dei compiti; 

  

3. In particolare nei procedimenti ritenuti ad alto rischio di corruzione, sarà necessario prevedere 

l’assegnazione delle pratiche con un criterio di tipo orizzontale e non verticale, non 

ripartendone cioè un certo numero per ogni addetto, ma in guisa che ogni addetto svolga una 

parte del lavoro afferente ciascuna pratica, assicurando in tal modo che ogni provvedimento sia 

passato al vaglio di più istruttori.  

 

ART. 11 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA ROTAZIONE 
 

1. Per poter rendere operativa la rotazione del personale, dirigente e non dirigente, quale misura di 

prevenzione della corruzione è necessario e prioritario procedere a: 

- identificare nel PTPCT le U.O./Servizi/Reparti/Strutture che svolgono attività nelle aree a 

più alto rischio corruzione individuate a seguito della graduazione del rischio stesso definito 

per ciascuna delle stesse in base alla metodologia prevista dal PTPCT; 

- valutare le professionalità, espresse dal personale in servizio, di cui necessita ciascuna 

U.O./Servizi/Reparti/Strutture, ed identificare le c.d. “figure infungibili” mappate con 

l’ausilio dei Dirigenti Responsabili; 

- prevedere formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-

incaricato o i responsabili di struttura e per i collaboratori addetti, affinché questi 

acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività 

considerata area a rischio; 

- prevedere percorsi di formazione ad hoc e aggiornamento continuo (anche tramite sessioni 

formative in house) per creare competente trasversali e professionalità che possano essere 

utilizzate in una pluralità di settori; 

- definire i tempi della rotazione per ciascun dirigente o personale non dirigente delle aree ad 

alto rischio. 

 

2. A seguito dell’espletamento degli adempimenti sopraindicati verrà redatto il piano di rotazione, 
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che sarà pubblicato nella sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione” della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’IZSLER. 

3. Il piano di cui sopra potrà essere soggetto a variazioni per sopravvenute e motivate esigenze ed 

è, pertanto, aggiornato annualmente nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza. 

 

ART. 12 

VERIFICHE SULL’EFFETTIVA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. b), della legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione procede alla verifica, d’intesa con i Direttori/Dirigenti competenti, 

dell’effettiva rotazione degli incarichi nelle U.O./Servizi/Reparti/Strutture preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio. 

2. Il RPC darà conto annualmente dell’applicazione della misura al Consiglio di Amministrazione, 

al Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. 

 

ART. 13 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE SINDACALE. 

 
1. L’adozione dei presenti criteri di rotazione è subordinata a preventiva ed adeguata informazione 

sindacale ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e proposte, 

senza comportare l’apertura di una fase di negoziazione in materia. 

 

ART. 14 

PUBBLICAZIONE E DECORRENZA 

 

1. La presente procedura entra in vigore nella data indicata nel provvedimento di adozione.  
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