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 LORO SEDI

Oggetto: Piano Nazionale Anticorruzione - Codice di Comportamento, diffusione di  buone
 pratiche e valori (punto 3.1.3). - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
 (punto 3.1.9). 

Il P.N.A., approvato dalla CIVIT con Delibera n. 72/2013, impone alle Amministrazioni la 
diffusione di buone pratiche e valori.

In tale Piano si invitano le Amministrazioni ad adottare tutte le misure necessarie per fare 
osservare il Codice di Comportamento approvato dalle Amministrazioni, anche ai collaboratori 
esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di organo e ai collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi 
od opere a favore dell’amministrazione.

A tal fine, nel suddetto Piano vengono sollecitate le Amministrazioni a modificare gli 
schemi tipo di incarico, contratti e bandi, prevedendo, altresì, la risoluzione o la decadenza dal 
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici.

Il Piano al punto 3.1.9., disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro e dà disposizioni alle Pubbliche Amministrazioni, in applicazione dell’ art. 53, comma 16 
ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, affinché:
nei contratti di assunzione del personale, sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia 
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto.

Per quanto sopra, si invitano i Dirigenti a volersi attivare affinché tali disposizioni vengano 
inseriti negli adottanti atti. 

Cordiali saluti
Il Segretario Generale

  F.to Dott. Livio Elia Maggio


