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Ufficio Segretario generale

Ai Sigg. Responsabili di Area
SEDE

Oggetto: Direttiva ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs.
n. 165/2001.

La legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha, tra l’altro, modificato l’art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed introdotto il comma 16 ter.
Pertanto si ricorda di tener conto, negli atti di gara, del nuovo divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione introdotto dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e di
inserire la seguente nuova clausola negli schemi di contratti pubblici:

“L’aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell’art.
53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto”.
La norma intende ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del
dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che
durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative
vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all’interno dell’Amministrazione
per ottenere un lavoro o un incarico dall’impresa o dal soggetto privato con cui entra in
contatto.

Si evidenzia, infine, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dalla citata disposizione di legge, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.

I Responsabili di Area, di servizio e di ufficio, ciascuno per la loro competenza, sono
incaricati di curare e verificare l’esatto adempimento della presente e di riferire ogni
eventuale problematica o disapplicazione.

Si dispone, infine, che la presente direttiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs.
33/2013 venga pubblicata sul sito web del Comune di Canegrate.

Distinti saluti.

Canegrate, 23/4/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa LA SCALA

