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Ai Dirigenti
Ai Funzionari Responsabili di P.O. 

                SEDE

 

Oggetto:  obbligo comunicazione avvio procedimenti penali – attuazione Misura Generale n. 5  del  Piano 
Triennale per la Correttezza e l’Integrità dei Comportamenti e la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 
2020-2022 

In attuazione del Piano Triennale per la Correttezza e l’Integrità dei Comportamenti e la Prevenzione 
della  Corruzione  (PTPCT)  2020-2022,  la  presente  ha  il  fine  di  assicurare  il  rispetto  dell’obbligo  di  
comunicazione da parte di dirigenti e dipendenti dell’avvio dei procedimenti penali per condotte di natura 
corruttiva per l’eventuale attivazione della rotazione  del personale.

Come noto l’istituto della rotazione “straordinaria” è previsto dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater del 
D.Lgs. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. Infatti la citata 
norma  prevede  “la  rotazione  del  personale  nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o  disciplinari  per  
condotte di natura corruttiva”.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 
“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma  
1, lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001” pubblicate sul sito dell’Autorità e con la presente si invita alla 
lettura delle stesse.

Nella suddetta Delibera l’ANAC ha fornito indicazioni in ordine a:

- reati presupposto per l’applicazione della misura e individuati in quelli indicati dall’art. 7 della 
Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353 e 353- bis del codice penale;

-  momento  del  procedimento  penale  in  cui  l’Amministrazione  deve  adottare  il  provvedimento 
motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel  
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registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.1 Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un 
procedimento penale. 

Pertanto nel PTPCT nella misura generale n. 5 “Rotazione del personale addetto alle aree a rischio” è 
stato introdotto il dovere in capo a dirigenti e dipendenti, qualora fossero interessati dai procedimenti penali  
per i reati sopraindicati, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti.

I dipendenti dovranno trasmettere tempestivamente e comunque entro n. 30 giorni dal verificarsi del 
caso, la comunicazione di cui trattasi al Dirigente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al  
Sindaco; i dirigenti e funzionari responsabili di posizione organizzativa con delega dirigenziali dovranno 
effettuare  la  detta  comunicazione  entro  i  termini  sopraindicati   al  Responsabili  della  prevenzione  della 
corruzione e al Sindaco.

Si richiede altresì al Dirigente dell’Ufficio procedimenti disciplinari di comunicare tempestivamente 
al sottoscritto l’irrogazione di  sanzioni  disciplinari aventi possibile rilevanza penale per gli stessi reati.

Il Codice di comportamento, che sarà oggetto di revisione a seguito dell’emanazione delle relative 
Linee guida Anac, dovrà contenere la disciplina di dettaglio anche in relazione all’attuazione della misura in 
oggetto.

Pur a seguito della precedente nota a firma dello scrivente di comunicazione della sospensione dei termini  
procedimentali da intendersi nella situazione odierna in ogni caso non perentori si è ritenuto di trasmettere la 
presente che i dirigenti  renderanno disponibile ai dipendenti        a mezzo  rete intranet,  posta elettronica 
ed  inserimento nella apposita sezione Amministrazione Trasparente e comunque  in modalità  tali da  
non interferire con le attività di gestione dell'emergenza in atto proprio nella considerazione della non 
perentorietà dei termini procedimentali di che trattasi.

Colleferro, 27.03.2020
IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
       Dott. Mauro Andreone

1Art. 335 c.p.p.    Registro delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia  
di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in  
cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito [c.p.p. 414].
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta  
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 
senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le 
iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona 
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere 
sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a  
tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia,  
ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in 
carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
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Art. 317 c.p.   Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,  
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p.   Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p.   Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro  
od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p.   Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il  fatto di  cui all'art.  319 ha per oggetto il  conferimento di  pubblici  impieghi  o 
stipendi  o pensioni  o la stipulazione di  contratti  nei  quali  sia interessata l'amministrazione alla quale il  
pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi..

Art. 319-ter c.p.   Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo 
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 
all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p.   Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,  
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a  
tre anni.

Art. 320 c.p.   Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p.   Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e 
nell'articolo 320in relazione alle suddette ipotesi  degli articoli  318 e 319,  si  applicano anche a chi  dà o 
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322  c.p.    Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa 
non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad 
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole 
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un 
terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che  
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che  
sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra  utilità  da  parte  di  un  privato  per  le  finalità  
indicate dall'articolo 319 .
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Art. 322-bis c.p.     Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee 
o di  assemblee parlamentari  internazionali  o di  organizzazioni  internazionali  e di  funzionari  delle 
Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e  
della Corte dei conti delle Comunità europee;
2)  ai  funzionari  e  agli  agenti  assunti  per  contratto  a  norma dello  statuto dei  funzionari  delle  Comunità  
europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri  o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità 
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5)  a  coloro  che,  nell'ambito  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  svolgono  funzioni  o  attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis)  ai  giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori  aggiunti,  ai  funzionari  e  agli  agenti  della  Corte  penale 
internazionale,  alle  persone  comandate  dagli  Stati  parte  del  Trattato  istitutivo  della  Corte  penale 
internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai  
membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e degli 
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater)  ai  membri  delle  assemblee  parlamentari  internazionali  o  di  un'organizzazione internazionale  o 
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano 
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati 
di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le  persone  indicate  nel  primo  comma  sono  assimilate  ai  pubblici  ufficiali,  qualora  esercitino  funzioni 
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p.   Traffico di influenze illecite
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di 
cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità,  come prezzo della propria mediazione illecita verso un 
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui  all'articolo 322-bis, 
ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena 
della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra  
utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per 
remunerare  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio  o  uno  degli  altri  soggetti  di  
cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al  
ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 353  c.p.    Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o 
turba la gara nei pubblici incanti  [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264]o nelle licitazioni private per conto di 
pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque  
anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032[c.p.p. 31].
Se  il  colpevole  è  persona  preposta  dalla  legge  o  dall'autorità  agli  incanti  o  alle  licitazioni  suddette,  la  
reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].
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Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,  
dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357]o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [c.p. 
63].

Art. 353-bis c.p.    Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Salvo che il  fatto costituisca più grave reato,  chiunque con violenza o minaccia,  o con doni,  promesse,  
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del  
bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della  
pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 
euro 1.032.
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