
ALCUNE FAQ SULLA ROTAZIONE ORDINARIA ELABORATE  

 

 

ambito soggettivo 

 

1) In cosa consiste l’infungibilità delle professionalità?  
L’infungibilità delle professionalità riguarda il possesso, da parte del dipendente, di una 
specifica qualifica professionale che, secondo legge, occorre possedere per poter prestare la 
propria attività lavorativa. Si pensi ai casi in cui lo svolgimento di una prestazione è 
direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e/o all’iscrizione nel relativo 
albo (cfr. ANAC delibera n.831 del 3/8/2016). 

2) Come si computa il requisito di anzianità ai fini della rotazione?  
Il requisito si computa tenendo conto dei dati sull’anzianità di servizio nella specifica posizione 
ricoperta da ciascuna qualifica funzionale (personale Dirigente, titolare di Posizione 
Organizzativa, categoria D e categoria C) coinvolta nel processo di rotazione. Si precisa che per 
la maturazione del presupposto temporale correlato all’obbligo di rotazione deve aversi 
riguardo al contenuto sostanziale dell’incarico e non alla mera denominazione formale dello 
stesso (cfr. § La rotazione ordinaria – criteri punto  j, pag. 51 PTPCT 2018 – 2020). 

3) Quanto incide sull’assoggettabilità della rotazione la prestazione lavorativa non effettuata in 
modo esclusivo nell’area di rischio?  
Per l’assoggettabilità alla misura si tiene conto della prestazione lavorativa  effettivamente 
svolta nel servizio ricompreso nell’area di rischio, a prescindere dalla prestazione oraria. 

4) Sono soggetti alla rotazione i dipendenti che ricoprono il ruolo di Dirigente Sindacale?  
Se la rotazione riguarda sedi di lavoro differenti, si ritiene necessaria, in conformità con recenti 
orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi all’Organizzazione 
sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e 
proposte in ragione dei singoli casi (cfr. ANAC delibera n.831 del 3/8/2016 e art. 22 della L. n. 
300/70). 

5) Quali sono le misure alternative all’adozione della misura di rotazione?  
Le misure alternative all’adozione della misura di rotazione hanno il fine di evitare che il 
soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi. In particolare, tali 
misure di prevenzione alternative devono comportare effetti analoghi  a quello della rotazione, 
a cominciare, ad esempio, dal rispetto del principio della trasparenza (es. meccanismi di 
condivisione delle fasi procedimentali e di valutazione; nuova e più corretta articolazione dei 
compiti e delle competenze, al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e più 
responsabilità in capo ad un unico soggetto, con adozione di meccanismi di riscontro tali da 
ridurre l’esposizione dell’Amministrazione a rischi di errore senza che questi vengano alla luce). 
E’ auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più 
persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia assegnata a 
soggetti diversi, per evitare conflitti di interesse (cfr. ANAC delibera n.831 del 3/8/2016). 
 
  
 
 
 



ambito oggettivo 
 
 

1. In cosa consiste la rotazione esterna?  
Qualora non si ritenga possibile adottare la rotazione all’interno della medesima struttura,  il 
Direttore apicale può richiedere l’applicazione della rotazione all’esterno della struttura di 
appartenenza, anche in altro contesto territoriale, interessando in tal caso il Direttore del 
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane che adotterà i relativi atti di competenza. 

2. In quale ambito si può effettuare l’interpello?  
Lo spostamento su base volontaria, attraverso procedure di interpello - cd. Job rotation - può 
essere attivato sia a livello centrale che di singola struttura (cfr. § La rotazione ordinaria – 
criteri p. c) pag. 50 PTPCT 2018 – 2020). 

3. Con riferimento al documento di definizione di struttura, cosa s’intende per “dimensione”?  
Con riferimento al “documento di definizione di struttura”, la dimensione si evince dal 
complesso delle informazioni a disposizione volte a definire il contesto territoriale, 
organizzativo e del volume dell’azione amministrativa che la struttura pone in essere secondo la 
domanda collettiva di riferimento. Rilevano, altresì, tutti quegli elementi che, nella percezione 
di chi relaziona, sono suscettibili di influenzare il contesto di riferimento. 

4. Come deve essere calcolata la valutazione del rischio “corruzione” dei processi e delle relative 
fasi? 
La valutazione dei processi deve essere effettuata compilando la tabella riportante gli indici 
della probabilità e dell’impatto del rischio, approvata da Roma Capitale con il PTPCT (allegato 
n. 1B P.T.P.C.T. 2018/2020). 
Pur prendendo spunto da quella contenuta nel P.N.A., la predetta tabella ha subìto alcune 
modifiche, sia in relazione ai valori degli indici stessi che per l’aggiunta di un indice di 
valutazione della probabilità volto a misurare la rischiosità dei processi anche in funzione della 
eventuale condizione di disagio del destinatario del provvedimento.  
Tuttavia, per una ponderazione del rischio più realistica, oltre ai valori “probabilità”  e 
“impatto”, si è ritenuto essenziale considerare anche altri elementi di valutazione oggettivi, 
come ad esempio l’analisi dei dati giudiziari e la rassegna stampa dell’Ente, inerenti i singoli 
processi. 

5. L’area del personale deve essere mappata da ciascuna struttura che abbia un ufficio del 
personale?  
Si, a seguito delle indicazioni A.N.AC., secondo cui “alcune amministrazioni hanno 
opportunamente esteso l’ambito normativamente previsto delle cd. “Aree obbligatorie”. Ad 
esempio, l’area “acquisizione e gestione del personale” è stata estesa a tutti i processi attinenti 
alla gestione del personale quali, tra gli altri, gestione assenze – presenze, premialità, 
permessi” (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28/10/2015 pag. 17 nota 10). 

6. Aree generali di rischio: sono individuate tassativamente e vi si applica pedissequamente la 
normativa prevista e la sua declinazione nei Piani o sulla loro “perimetrazione” va effettuata una 
puntuale valutazione caso per caso da parte dei Dirigenti? 
Oltre alle quattro aree di rischio indicate come “obbligatorie” dal legislatore (legge n. 
190/2012), ovvero: 
a. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni;  
b. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario – Contributi, Sussidi, Vantaggi economici di qualsiasi 
natura a persone, enti pubblici e privati;  



c. contratti pubblici;  
d. acquisizione e progressione del personale  
      (area in cui Roma Capitale ricomprende anche l’attività “incarichi e nomine”);  
con successivi interventi da parte dell’A.N.AC. (delibera n. 12/2015), sono stati individuati 
ulteriori ambiti con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, trasversali a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni ed Enti, quali: 
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  
- incarichi e nomine; 
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  
- affari legali e contenzioso.  
Sempre secondo le indicazioni dell’A.N.AC., sono stati individuati ambiti specifici propri delle 
amministrazioni comunali per l’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione:  
- anagrafe e servizi elettorali;  
- pianificazione urbanistica.  
Il contributo dei dirigenti nella definizione e attuazione di una strategia di contrasto dei 
fenomeni corruttivi si sostanzia, quindi, nella concreta individuazione dei procedimenti a rischio 
corruzione, nella conseguente valutazione del rischio e nell’applicazione delle misure di 
prevenzione nei rispettivi ambiti di competenza, come definiti dalla legge e dal PTPCT. 

7. Quali potrebbero essere, a titolo esemplificativo, i procedimenti del Servizio Economato soggetti 
a mappatura? 
Di seguito si riportano alcune attività di competenza degli uffici economali da inserire nell’area 
di rischio “Gestione Entrate, Spese e Patrimonio”: 
- acquisti effettuati con cassa economale; 
- gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione;  
- anticipazione di cassa; 
- gestione inventario; 
- gestione magazzino;  
- gestione buoni pasto; 
- custodia valori. 

8. Area Affari legali e contenzioso: quale attività svolta dagli uffici delle Strutture Capitoline è 
riconducibile a quest’area? 
Di seguito si riporta qualche esempio: 
- inviare da parte dei competenti Uffici alla competente Avvocatura Capitolina, nei termini 

prestabiliti nella richiesta, di idonea relazione sui fatti e della relativa documentazione 
attinenti atti di causa promosse da persone fisiche o giuridiche nei confronti 
dell’Amministrazione;  

- fornire relazioni all’Avvocatura Capitolina per la difesa degli interessi dell’Amministrazione 
per giudizi dinanzi alla magistratura ordinaria in materia di entrate patrimoniali (es. COSAP,  
Refezione Scolastica, ecc.);  

- svolgere la funzione di tutela dell’Amministrazione in materia tributaria; 
- istruire accordi bonari e conciliazioni stragiudiziali all’interno delle singole strutture.  
 


