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Il Segretario Generale 
 
Roma, 14 aprile 2016 

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
On. le Graziano Delrio 

segreteria.ministro@mit.gov.it 
  

Al Direttore Generale del 
Personale e degli AA.GG. 

Ing. Alberto Chiovelli 
segr.capopersonale@mit.gov.it 

  
p.c.  

Al Presidente OIV 
Dr. Cosimo Caliendo 

oiv@mit.gov.it   
  

Al Responsabile della Trasparenza 
Ing. Mario Nobile 

resp.trasparenza@mit.gov.it 
  

Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione 

Dott.ssa Loredana Cappelloni 
loredana.cappelloni@mit.gov.it 

 
  
Oggetto: Omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti – Art. 24, comma 3 del 
DLgs 165/2001-  Interpretazione ed applicazione – Profili di anticostituzionalità. 
  
Segnalano alla scrivente che una recente interpretazione estremamente estensiva del disposto 
dell’art. 24, comma 3, del DLgs 165/2001, renderebbe particolarmente gravoso lo svolgimento 
dei compiti istituzionali. 
 
E’ necessario confutare tale interpretazione, ponendo in evidenza che : 
  
1. Il comma 3 dell’art. 24 del DLgs 165/2001 e ss.mm.ii. testualmente recita: 

“3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le 
funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, 
nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito 
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi 
dovuti dai terzi sonò corrisposti direttamente alla medesima 
amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio 
della dirigenza.” 
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ovvero vi è precisa la limitazione dell’omnicomprensività agli incarichi attinenti all’Ufficio 
per il quale il dirigente ha sottoscritto il proprio Contratto individuale di lavoro, perché 
altrimenti, con l’estensiva interpretazione data dalla Direzione Generale del Personale, si 
giungerebbe all’assurdo che l’Amministrazione potrebbe richiedere al Dirigente 
ogni equalunque cosa, con l’assunzione del relativo carico di lavoro e di responsabilità, a 
titolo puramente gratuito.  
 

2. L’interpretazione estensiva dell’art. 24 comma 3 del DLgs 165/2001 determina 
un profondo conflitto interno ed una grave contraddittorietà dello stesso articolo, in quanto il 
comma 3 diventa configgente con il comma 1, comma quest’ultimo che stabilisce la 
proporzionalità tra retribuzione e lavoro svolto, prevedendo che “il trattamento economico 
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati 
conseguiti.” 

  
3. L’interpretazione estensiva dell’art. 24 comma 3 del DLgs 165/2001determina gravissimi 
profili di anticostituzionalità dello stesso art. 24 comma 3 del DLgs 165/2001, che 
diventa configgente con il disposto dell’Art. 36 della Costituzione della repubblica 
Italiana (“ART. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro […]”), mentre la pretesa di conferire al dirigente come obbligo 
ogni e qualsiasi incarico esterno al Contratto di Lavoro individuale sottoscritto 
risulta peraltro confliggente con l’art. 23 della Costituzione (“ART. 23. Nessuna prestazione 
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”). 
  
4. L’interpretazione estensiva dell’art. 24 comma 3 del DLgs 165/2001 può determinare  a carico 
del Ministero gravi profili di ingiustificato arricchimento senza causa in danno ai dirigenti 
chiamati ad assumere incarichi esterni al loro ufficio ma che si vorrebbe 
assoggettare all’omnicomprensività, con conseguenti gravi rischi giudiziari ed economici per lo 
stesso Ministero. 
 
In base a tale interpretazione, nel MIT , ad esempio, viene  richiesto, ben dopo la chiusura della 
manifestazione espositiva e nella fase finale della prestazione di collaudo EXPO, con palese 
intempestività di azione, il versamento dei compensi percepiti in acconto dai collaudatori, 
peraltro a suo tempo determinati con le stesse modalità di calcolo degli incentivi ex art. 92 DLgs 
163/2006 e quindi fortemente ridotti (oltre l’85%) rispetto alle normali parcelle professionali 
calcolabili con il DM Giustizia 143/2013. 
 E’ opportuno infine evidenziare la gravosità del carico di lavoro e di responsabilità del caso 
specifico dei collaudi tecnici ed amministrativi svolti dai Dirigenti per EXPO 2015, per la 
grandezza e complessità delle opere, per l’urgenza dei tempi, per la complessità e difficoltà degli 
appalti, che hanno subito le gravi vicende giudiziarie a tutti note, con il ripetuto intervento della 
magistratura penale. 
 Il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. 1188 del 31/01/2014, del tutto 
paritetico e non riformato dal successivo parere  Avvocatura Generale dello Stato prot. 106735 
del 21/12/2013 richiesto dalla Direzione Generale del Personale, esclude esplicitamente i 
compensi per i collaudi EXPO 2015 dall’omnicomprensività e dall’obbligo di versamento del 
compenso, in quanto quest’ultimo valutato come incentivo. 
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Per quanto sopra esposto, lo scrivente sindacato dei dirigenti dello Stato UNADIS, nel 
richiedere a S.E. il Ministro e alla Direzione generale del Personale l’adozione di una corretta 
interpretazione ed applicazione, conformi alla Costituzione della Repubblica Italiana, del criterio 
dell’omnicomprensività di cui al comma 3 dell’art. 24 del DLgs 165/2001, si impegna ad 
assicurare la difesa dei dirigenti rappresentati e dei loro legittimi diritti nelle opportune sedi 
giudiziarie e legislative. 
 
Si evidenzia che nota analoga alla presente é inviata a tutte le amministrazioni, trattandosi di 
tema di interesse comune e generale, con le specifiche di dettaglio di ognuna. 
 
Nel MIT, la questione sembra rivestire anche i caratteri della urgenza. 
  
Con osservanza, si inviano i migliori saluti, e si resta in attesa delle determinazioni di codesto 
dicastero. 
  
 
 
 

        


