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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 20/2019/DSG   DEL 
16/05/2019  
 
OGGETTO: PTPCT 2019-2021: adozione della clausola di pantouflage da inserire nei contratti 
di lavoro e negli affidamenti di "lavori, servizi e forniture" in attuazione del comma 16-ter 
dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 introdotto dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 190/2012. 
Approvazione modelli di dichiarazione. 

 
Su proposta del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Vista la Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare l’art. 1 
comma 42 lettera l) della legge 190/2012; 
 
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i, in particolare, l’art. 53 comma 16-ter; 
 
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione ammnistrativa” e s.m.i.; 
 
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2019-
2021 approvato con determinazione presidenziale n. 2 del 31.01.2019; 
 
Premesso che il citato art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ha introdotto il comma 16-ter 
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 disponendo 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 rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 
di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; (c.d. 
“pantouflage o revolving doors” - attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro); 
 
Premesso inoltre che l’ANAC nell’aggiornamento 2018 al PNA ha raccomandato che “come già 
chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall’Autorità, le 
pubbliche amministrazioni sono tenute ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici 
all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di 
esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti la condizione che 
l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a 
ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri 
ANAC AG/8 del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 4 febbraio 2015)” ; 
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Preso atto quindi che la legge 190/2012, con l’introduzione del citato comma 16-ter all'art. 53 
del d.lgs.165/2001, ha inteso evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano 
utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, precostituendo, 
mediante accordi illeciti, situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano 
entrati in contatto nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito 
della cessazione del rapporto di lavoro; 
 
Evidenziato che la norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente 
per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la 
“convenienza” di accordi fraudolenti e che dal tenore della norma stessa è evidente che non 
tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la 
possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di 
soggetti esterni all’amministrazione; 
 
Preso atto altresì che in relazione alla disciplina recata dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001, l’ANAC è intervenuta con ulteriori diverse pronunce (delibera n. 88 del 8 febbraio 
2017, deliberazione n. 292 del 09 
marzo 2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18 febbraio 2015, AG74 del 21 ottobre 2015, 
nonché gli orientamenti da n. 1) a n. 4) e 24) del 2015), al fine di fornire agli operatori del 
settore, indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa;  
 
Ravvisato dal tenore delle citate pronunce che l’Autorità propende per un’interpretazione 
ampia della norma, che sia coerente con la ratio della stessa, volta ad evitare che i dipendenti 
della PA orientino le proprie scelte non in maniera imparziale ma al fine di precostituirsi, 
rispetto ai privati su cui tali scelte sono destinate ad incidere, posizioni di favore da sfruttare 
professionalmente dopo la cessazione dell’impiego pubblico; 
 
Rilevato che tale aspetto è stato ribadito nell’aggiornamento 2018 al PNA, nel quale 
l’argomento è stato oggetto di un’ampia riflessione sulla “incompatibità successiva”, nota 
appunto come pantouflage, fornendo un elenco esemplificativo dei soggetti che dispongono 
degli effettivi poteri autoritativi e negoziali: si tratta dei dirigenti, anche incaricati a contratto ai 
sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001 o dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, nonché 
coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di 
rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4.2.2015), ma il conflitto 
di interessi, secondo il PNA, si estende anche “al dipendente che ha comunque avuto il potere 
di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, 
collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali 
obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della 
decisione” ; 
 
Atteso, quindi, che il divieto di pantouflage non riguarda esclusivamente i dipendenti 
inquadrati nei vertici organizzativi che dispongono di poteri di azione e decisione, ma si 
estende a “coloro che abbiano partecipato al procedimento”, e che molto ampia è anche 
l’elencazione dei provvedimenti tipici dell’esercizio dei poteri autoritativi e negoziali quali: 
contratti per l’acquisizione di beni e servizi, come anche i provvedimenti che incidono 
unilateralmente, modificandole, le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, nonché gli 
atti di concessione di vantaggi o utilità al privato, come autorizzazioni, concessioni, 
sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere; 
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Evidenziato che nel PTPCT 2019-2021 adottato dall’Ente, si è ritenuto implementare le azioni 
già in essere per attuare la misura di prevenzione attraverso l’adozione di appositi modelli di 
clausola standard anti pantouflage, predisposti a tale scopo dal RPCT, che deve essere resa 
mediante dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 da inserire nei nuovi contratti di 
assunzione (Allegato 1. Clausola pantouflage: nuovi contratti di lavoro), all’atto di cessazione 
del rapporto di lavoro (Allegato 2. Clausola pantouflage: cessazione rapporto di lavoro) e per 
tutti i bandi di gara e negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici (Allegato 3. 
Clausola pantouflage: contratti affidamento lavori, servizi e forniture); 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione ed all’adozione nei loro contenuti delle succitate 
dichiarazione di “pantouflage” come predisposte, che si allegano al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto inoltre di stabilire che l’utilizzo della clausola standard innanzi citata costituisce 
specifico obbligo per i Dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa; 
 
Considerato opportuno stabilire altresì che l’acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni 
inerenti i “contratti di lavoro” saranno a cura, per quanto di competenza, dell’Ufficio del 
Personale dell’Ente, mentre quelle inerenti i contratti di “affidamento lavori, servizi e 
forniture”, saranno a cura, per quanto di competenza, dell’Ufficio Provveditorato; 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa, 
 

DETERMINA 
 

- di approvare ed adottare nei loro contenuti i modelli di clausola standard anti pantouflage, 
predisposti a tale scopo dal RPCT, che deve essere resa mediante dichiarazione ai sensi 
del d.P.R. n. 445/2000 da inserire nei nuovi contratti di assunzione (Allegato 1. Clausola 
pantouflage: nuovi contratti di lavoro), all’atto di cessazione del rapporto di lavoro 
(Allegato 2. Clausola pantouflage: cessazione rapporto di lavoro) e per tutti i bandi di gara 
e negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici (Allegato 3. Clausola pantouflage: 
contratti affidamento lavori, servizi e forniture), che si allegano al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
- di stabilire che l’utilizzo della clausola standard innanzi citata costituisce specifico obbligo 

per i Dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa; 
 
- di notificare il presente atto ai responsabili titolari di posizione organizzativa; 
 
- di stabilire altresì che l’acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni inerenti i 

“contratti di lavoro” saranno a cura, per quanto di competenza, dell’Ufficio del Personale 
dell’Ente, mentre quelle inerenti i “contratti di affidamento lavori, servizi e forniture”, 
saranno a cura, per quanto di competenza, dell’Ufficio Provveditorato; 

 

- di dare mandato al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 
di rendere disponibile copia della presente determinazione comprensiva degli allegati 
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anche sul sito istituzionale dell’Ente camerale affinchè possano essere utilizzati dai 
soggetti che devono rilasciare le dichiarazioni; 

 

- di precisare inoltre che, con il presente atto, si intende ribadire l’impegno della Camera di 
Commercio dell’Aquila a contrastare qualsiasi fenomeno corruttivo. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
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