
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO 

 

AI DIRETTORI GENERALI 

e, per conoscenza: 

AL SEGRETARIO GENERALE 

ALL’UFFICIO DI GABINETTO 

ALL’OIV 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Incarichi aggiuntivi conferiti ai dipendenti dell’Amministrazione in 

rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. 

Nel complesso contesto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico sussistono una 

consistente tipologia di incarichi conferibili al personale dell’Amministrazione e/o in servizio 

presso la stessa (comando, distacco/utilizzazione…). 

Appare opportuno, anche a seguito della conclusione dell’iter di informativa sindacale 

necessario sul punto, rendere note le disposizioni tese a riorganizzare la materia ridefinendo i 

criteri generali del conferimento, regolando le cause di decadenza e stabilendo i limiti senza 

snaturare la rilevanza degli stessi incarichi, la funzione di rappresentanza ministeriale e la 

specifica qualificazione professionale del personale interessato.  

A corollario di tale premessa, ma non in disparte, ogni possibile richiamo alle disposizioni 

dell’articolo 53 del D.Lvo 165/2001 per quanto concerne le esigenze di garantire una previa e 

attenta verifica sull’incompatibilità e una mirata disamina sulle situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi, che, come noto, pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni 

attribuite. 

Le previsioni di seguito riportate sono state verificate con la massima oculatezza anche 

esaminando le esperienze di normazione interna adottate in altre Amministrazioni al fine di 

ridefinire alcuni aspetti nel modo quanto più compiuto possibile. 

 

� Criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi 

 

L’affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 

pubblicità, economicità ed efficienza pertanto la scelta della professionalità adeguata per 

l’esercizio dell’incarico viene effettuata, di norma, mediante l’attivazione di procedure di 

selezione, all’occorrenza anche comparative, finalizzate a privilegiare le mirate capacità 

necessarie.  

 

A prescindere dal soggetto conferente (Organo di Vertice, Segretario generale, Capo di 

Gabinetto, Direttore generale) e della tipologia di atto da emanarsi, gli adempimenti per la 

trasparenza imposti dal Legislatore sono a carico della Struttura cui l’incarico afferisce per 

organizzazione (a norma del DPCM 158/2013). In ogni caso, al personale con rapporto di 



 

 

lavoro a tempo parziale possono essere conferiti incarichi solo nel caso in cui la percentuale di 

riduzione dell’orario di lavoro risulti inferiore al 50%, tenendo conto, in ogni caso, delle 

prioritarie esigenze di servizio nonché della compatibilità con l’eventuale altra attività svolta. 

 

I criteri di valutazione, da adattarsi alla specifica natura e/o caratteristiche di ciascun incarico, 

rimangono ancorati - in aggiunta alle eventuali e specifiche previsioni in essere per sussistenza 

di previsione legislativa o normativa a carattere regolamentare - a: 

 

a. l’iscrizione negli albi, elenchi e/o registri nazionali o a carattere sovranazionale istituiti 

e/o anche regolati dal Ministero comunque conferenti e/o coerenti con l’oggetto 

dell’incarico; 

b. la qualifica rivestita dal personale interessato e/o il possesso di titoli di studio di livello 

più elevato o di determinata specializzazione nonché l’esperienza pluriennale intercorsa 

nelle diverse funzioni di rappresentanza dell’Amministrazione; 

c. il comportamento e la produttività comprovabile dalle valutazioni degli ultimi 3 anni;  

d. l’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico con particolare riferimento alle 

situazioni di cumulo degli incarichi. 

 

In ordine al regime del cumulo appare utile ribadire la necessità di una contestuale verifica 

che il tempo e l’impegno necessari per lo svolgimento dell’incarico, o della carica, 

consentano al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei 

doveri d’ufficio o comunque non influenzino negativamente il loro svolgimento. 

 

� Durata degli incarichi e decadenza 

 

Al fine di promuovere anche una adeguata rotazione degli incarichi conferiti 

dall’Amministrazione, oltre le previsioni di legge circa l’obbligo di informativa e/o di 

astensione per sopravvenute circostanze anche solo potenzialmente idonee a rappresentare un 

conflitto di interessi: 

 

a. il rinnovo, fatte salve situazioni ampiamente motivate che comunque rappresentano una 

deroga per una volta soltanto, è effettuato una sola volta;  

b. nei dodici mesi precedenti al conosciuto collocamento a riposo del dipendente non 

possono essere conferiti incarichi. 

 

� Limiti al conferimento degli incarichi 

 

Il tetto numerico degli incarichi conferibili, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di 

incarichi conferiti ovvero autorizzati dall’Amministrazione è determinato dal numero di tre (3). 

In ragione della possibile e diversa consistenza economica in ogni caso il parametro 

predominante è determinato per il personale delle Aree dalla media delle retribuzioni di 

risultato della dirigenza di livello non generale; per i dirigenti di livello non generale dalla 

media della retribuzione di risultato della dirigenza generale. 

 

Non concorrono al raggiungimento del limite su indicato: 

 

a. gli incarichi presso commissioni, comitati o gruppi di lavoro, enti o organizzazioni non 

lucrative, relativamente ai quali non sono previste forme di remunerazione, ad 

eccezione delle ipotesi remunerate con gettoni di presenza; 



 

 

b. gli incarichi che non comportano impegni di natura continuativa, bensì interventi isolati 

e di breve durata come nel caso di docenze, partecipazione a commissioni di esame, 

incarichi una tantum, ecc. per i quali non vi è regime di autorizzazione. 

 

In aggiunta alle vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento non possono essere conferiti 

incarichi ai dipendenti che: 

 

a. siano sottoposti a procedimento disciplinare per i casi in cui la legge rimette la 

competenza all’UPD anche con attivazione del regime di sospensione; 

b. risultino destinatari di sanzione disciplinare più grave; 

c. siano in rapporto di parentela e/o di affinità, entro il quarto grado, con il proponente per 

l’incarico e/o con il titolare della struttura cui l’incarico afferisce per procedura o per 

materia. 

 

� Attività della DGROB 

a) Propedeutiche al conferimento dell’incarico e su richiesta della Direzione conferente. 

b) Cura dei processi afferenti l’attuazione delle misure di trasparenza sugli incarichi su 

iniziativa della Direzione conferente e/o del dipendente interessato. 

Rimane comunque in carico ad ogni soggetto conferente la valutazione sulla compatibilità con 

le attività d’ufficio. 

Le cessazioni dal servizio, anche nelle ipotesi di comando e/o distacco/utilizzazione, sono 

comunicate alle Direzioni di ultima assegnazione della risorsa umana anche per le finalità 

connesse alla compiuta attuazione della presente disciplina. 

 

� Tempi di svolgimento dell’incarico 

Sono definiti in ragione della compatibilità delle prestazioni richieste dall’incarico aggiuntivo 

rispetto alla ordinaria attività istituzionale cui è preposto il dipendente anche tenuto conto del 

cumulo degli incarichi. 

 

 


