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Sezione IV - Misure specifiche 
 

Art. 24 - Attività individuate a più elevato rischio corruzione 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione), si individuano al comma 2 le attività, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione e le relative misure di contrasto. 

2. In via graduale, le attività/processi individuati a più elevato rischio corruzione, a cui applicare le 
misure previste dagli articoli 25 e 26, oltre alle misure generali, sono le seguenti: 

1. assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti - area organizzazione del 
servizio scolastico; 

2. procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro - area 
contratti pubblici. 

3. Per gli istituti di nuova istituzione, se, all’esito dell’attività di mappatura del processo e valutazione 
del rischio della corruzione prevista dall’articolo 9 del Piano, il processo è risultato esposto a rischio alto di 
corruzione, oltre alle misure generali, si devono applicare le specifiche misure di  prevenzione menzionate 
nella scheda di analisi del processo previste dagli articoli 25 e 26 e nell’atto organizzativo interno con il quale 
il dirigente ne ha disciplinato l’applicazione nell’istituzione di competenza. 

 
 

Art. 25 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: tracciabilità delle comunicazioni come 
meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di 

corruzione 
1. Nei processi a rischio alto di corruzione e nelle attività individuate dal RPCT all’articolo 24, comma 

2, quali attività a rischio elevato di corruzione, le comunicazioni tra istituzione scolastica e formativa 
provinciale e soggetto interessato si svolgono con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza 
e la tracciabilità delle comunicazioni. 

2. L’interessato, all’atto della presentazione della domanda, dichiara di impegnarsi a non ricercare il 
contatto confidenziale con i soggetti competenti. 

3. Per le aree/uffici interni all’istituzione scolastica o formativa nei quali vengono svolti le attività 
individuate all’articolo 24, comma 2 o i processi a rischio alto di corruzione sono approntate le misure 
necessarie al fine di impedire all’interessato il contatto confidenziale con i soggetti competenti, il contatto 
telefonico diretto e l’accesso fisico ai locali nei quali si svolgono queste attività e/o processi. L’istituzione 
scolastica e formativa provinciale rende noto l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inoltrare 
eventuali richieste di informazioni. 

4. Per tali attività e/o processi, all’atto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del 
procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, 
anche al di fuori dell’orario di lavoro. 

5. Per tali attività e/o processi, inoltre, nella fase procedimentale di attuazione del provvedimento 
adottato, le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 4 sono rese inoltre dai nuovi soggetti competenti che non 
l’abbiano ancora resa. 
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6. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente dell’istituzione 
con proprio atto organizzativo interno. 

 
 

Art. 26 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: meccanismi alternativi di formazione, 
esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione 

1. Nelle attività individuate dal RPCT all’articolo 24, comma 2, quali attività a rischio elevato di 
corruzione, e in quelle attività risultate esposte a rischio alto di corruzione, a seguito di mappatura dei 
processi, il cui svolgimento non consente l’introduzione di modalità telematiche esclusive di comunicazione 
tra l’istituzione scolastica e formativa provinciale e gli interessati, il dirigente competente individua i seguenti 
meccanismi di prevenzione alternativi: 
a) la previsione che ogni eventuale incontro tra interessati e soggetti competenti si svolga alla presenza, 

oltre che del soggetto competente, almeno di un ulteriore dipendente dell’istituzione scolastica e 
formativa provinciale, scelto secondo meccanismi di rotazione e che le comunicazioni intercorse siano 
sinteticamente verbalizzate e sottoscritte; 

b) la regolazione dell’esercizio della discrezionalità; 
c) lo svolgimento di controlli a campione sulla legalità dell’azione amministrativa; 
d) la rotazione del personale assegnato allo svolgimento dell'istruttoria. 

2. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente dell’istituzione 
con proprio atto organizzativo interno. 

 
 

Art. 27 - Obblighi di informazione nei confronti del RPCT 
1. I dirigenti trasmettono al RPCT gli atti organizzativi adottati per l’applicazione delle misure 

specifiche di prevenzione nelle attività individuate dal RPCT all’articolo 24, comma 2, quali attività a rischio 
alto di corruzione e in quelle attività risultate esposte a rischio alto di corruzione, a seguito di mappatura dei 
processi, e ne curano la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente alla sottosezione di primo 
livello “Altri contenuti – Dati ulteriori”. 

 
Sezione V - La rotazione straordinaria successiva al verificarsi di eventi corruttivi 

Art. 28 - La rotazione straordinaria 

1. La rotazione straordinaria del personale è prevista dall’articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche), che stabilisce che i dirigenti di uffici dirigenziali generali “provvedono al 
monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui 
sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. 

2. La rotazione straordinaria del personale è quindi una misura di carattere successivo al verificarsi di 
fenomeni corruttivi, destinata ad operare nella “fase patologica” della vita delle istituzioni scolastiche e 
formative, ossia a seguito dell’avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

3. I criteri interpretativi forniti dall'ANAC, a mezzo della delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante le 
“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”, ai quali attenersi nell’applicazione della misura, sono i 
seguenti: 
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