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VICO e LULLI. -  

Al Ministro dello sviluppo economico. 

- Per sapere - premesso che:  

 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», agli articoli 4, 14, e 23 effettua la distinzione 

delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa, mentre 

l'articolo 19 contiene le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali presso 

le singole amministrazioni dello Stato;  

 

l'articolo 24 dello stesso decreto legislativo n. 165, dopo aver definito la composizione del 

trattamento economico dei dirigenti ne stabilisce l'onnicomprensività precisando che, per qualsiasi 

incarico esterno ad essi conferito, i compensi dovuti dai terzi devono essere corrisposti direttamente 

alla amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento 

economico accessorio della dirigenza;  

http://www.camera.it/29?shadow_deputato=301565
http://nuovo.camera.it/29?shadow_deputato=300292


 

gli incarichi esterni conferiti alla dirigenza dei Ministeri in ragione del loro ufficio, conferiti 

direttamente dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, sono 

relativi a delicate funzioni di controllo e rappresentanza che necessita una immedesimazione 

funzionale fra amministrazione e funzionario tipica delle attribuzione del dirigente statale;  

 

l'articolo 14 del CCNL della dirigenza dei Ministeri che tratta dell'onnicomprensività del 

trattamento economico dei dirigenti, richiama i contenuti dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 

165 del 2001 ed al terzo comma prevede che la attribuzione degli incarichi aggiuntivi retribuiti 

avvenga con «criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, 

del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il 

criterio della rotazione. Inoltre l'articolo 60 del CCNL 2002/2005 della dirigenza dei Ministeri 

prevede, al comma 4, che i criteri per il conferimento degli incarichi esterni siano simili a quelli 

stabiliti in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;  

 

tale allineamento normativo, fra legge e CCNL, trova oltretutto riscontro in alcune consolidate 

decisioni della Corte dei conti (determinazioni n. 1741 adunanza del 6 dicembre 1983 e n. 1835 - 

adunanza 8 ottobre 1985 - della Sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato 

contribuisce in via ordinaria) laddove è statuito che la nomina/designazione da parte delle 

amministrazioni statali in organismi vari di controllo e gestione resta circoscritta ai dirigenti e 

funzionari ovvero, nei casi in cui non sia esplicitata l'appartenenza, anche a quello delle altre 

amministrazioni statali o delle magistrature;  

 

nonostante le denunce delle organizzazioni sindacali del Ministero dello sviluppo economico 

quanto sopra viene ordinariamente eluso a vantaggio di non meglio precisati liberi professionisti, 

del tutto estranei alla pubblica amministrazione;  

 

tale pratica è preoccupante per le funzioni di controllo e vigilanza svolta dagli organismi interessati 

ed in particolare dai collegi dei revisori dei conti, dalle commissioni di accertamento di spesa, dai 

comitati di sorveglianza delle imprese in amministrazione straordinaria e delle cooperative in 

liquidazione coatta amministrativa; in particolare presso il dipartimento per l'impresa e 

l'internazionalizzazione, dove il capo dipartimento in scadenza all'inizio del 2012 consta agli 

interroganti che, si rapporti, per le nomine nei collegi dei revisori delle camere di commercio e delle 

altre e numerose strutture camerali, con la segreteria del Ministro, con esponenti politici nazionali 

vicini alla Compagnia delle Opere e con rappresentanti di Unioncamere, ente da cui egli stesso 

proviene, a discapito di dirigenti e funzionari del Ministero -:  

 

in quanti collegi dei revisori delle camere di commercio siano presenti rappresentanti non 

appartenenti al Ministero dello sviluppo economico;  

 

in quante commissioni di accertamento di spesa nominate negli ultimi tre anni, ed in che 

percentuale sul totale, siano presenti professionisti esperti esterni al Ministero dello sviluppo 

economico;  

 

in quanti comitati di sorveglianza di imprese in amministrazione straordinaria, ed in che percentuale 

sul totale, siano presenti esterni al Ministero dello sviluppo economico;  

 

se intenda porre fine a tale persistente stato di grave inopportunità nell'assegnazione di importanti 

funzioni di controllo e rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico a personale esterno 

allo stesso Ministero, anche al fine di prevenire fenomeni di connivenza e corruzione.(5-05663)  


