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OGGETTO: incompatibilità ai sensi dell'art.52 comma 1-bis del D.L. 150/2009 - segnalazione 
                                                                                                                                                                               

Alla Direttore 
Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della P.S.
Ministero Interno

       
     ROMA

Preg,ma dottoressa,
la Segreteria Generale di questa O.S.,  intende sollevare il  problema delle incompatibilità

funzionali a seguito del mancato rispetto della norma di legge sull'incompatibilità.
La norma a cui si fa riferimento è quella contenuta nel Decreto Legislativo n. 150/2009 che

all'art. 52 comma 1-bis recita: “che non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture
deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o hanno rivestito negli ultimi due anni
cariche  in  partiti  politici  e  organizzazioni  sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.

Purtroppo  in  molte  questure  sul  territorio  nazionale  e  anche  in  uffici  centrali  del
Dipartimento si evidenziano situazioni di incompatibilità note e denunciate alle quali non si riesce o
non si vuole trovare soluzione, come il fatto che negli uffici ed in particolare nei commissariati
sarebbe  opportuno  evitare  che  rappresentanti  sindacali  siano  assegnati  all’ufficio  servizi  del
personale.

Ricordiamo che la norma di legge persegue un fine di alto valore costituzionale volendo
tutelare principi  di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.

Quindi,  fatta  salva  sempre  la  buonafede  dei  singoli,  la  legge  identifica  il  vulnus  da
correggere  anche nella sola incompatibilità fra incarichi associativi e incarichi funzionali e pertanto
l'impegno del datore di lavoro sia esso pubblico o privato deve essere quello di impedire che tali
situazioni si pongano in essere.

Per le ragioni di cui sopra si invita le SS. LL. ad operare affinché si possono evitare, e una
volte segnalate eliminare rapidamente, tutti quei casi di incarichi individuati all'art, 52 comma 1-bis
del D. L.vo 150/2009, che, dice la legge siano in carico a dipendenti che abbiamo o abbiamo avuto
cariche o rapporti di collaborazione con organizzazioni sindacali negli ultimi due anni.  

Nella speranza di un autorevole e per quanto più possibile celere intervento in tal senso e
confidando in un cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
                                                                                                         Cesario BORTONE
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