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Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione,

il bilancio ed il personale
Servizio IV

Roma,

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici

LORO SEDI

Prot. no 8'?~ Class.)6.)s_04/)l-2~
OGGETTO: Art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Circolare del
dipartimento della Funzione pubblica del 6 agosto 2010, n. 11. Requisiti per il
conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche
amministrazioni.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 è stata
pubblicata la circolare del 6 agosto 2010, n. Il, adottata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante indicazioni generali ai fini
dell' omogenea applicazione della disposizione di cui all' articolo 52 del d.lgs. n.
150/2009 relativa al conferimento di incarichi di direzione nelle amministrazioni
pubbliche con riferimento alla preposizione a strutture che gestiscono il personale
dipendente.

La predetta disposizione normativa, infatti, nel novellare l'articolo 53 del decreto
legislativo n. 165/2001, mediante l'aggiunta del comma l-bis, stabilisce che" non possono
essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti
che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni".

In via immediata, l'impedimento di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 150/2009 concerne
innanzi tu tto, per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli incarichi
dirigenziali conferiti ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi
compresi gli incarichi conferiti ai dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni
(comma 5-bis) e a dirigenti con contratto esterno (comma 6).

In base, però, alla summenzionata circolare del 6 agosto 2010, n. 11 si evidenzia che
"stante l'ampia dizione utilizzata nella disposizione (ndr. art. 52 del dlgs. n. 150/2009) e la
finalità perseguita, la norma si applica inoltre a tutte le ipotesi in cui sia conferito con atto
formale un incarico sulle strutture deputate alla gestione del personale. Sono comprese nel
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campo di applicazione anche le strutture prive di rilevanza esterna e, quindi, la disposizione
riguarda pure l'attribuzione di posizioni organizzative e di competenza mediante delega".

La circolare in argomento definisce, infine, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
dell' articolo 52 del d.lgs. n. 150/2009, il concetto di carica in organizzazione sindacale e in partiti
politici, le sanzioni previste in caso di inosservanza della predetta disposizione e l'obbligo per le
amministrazioni che intendono conferire un incarico su strutture deputate alla gestione del
personale di acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte
dell'interessato resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

IL DIRETT~ERALE
(Dott. Mari~ANY)

Il dirigente ~el Servizio IV
Dott. Antoni ~nte

Il responsabile del procedimento
Ciu ep Cocozza
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