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ROMA 2 febbraio 2022 
 
OGGETTO: Incompatibilità fra incarichi sindacali e incarichi in posizione organizzativa .  
 
A PERSOCIV    

 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 In relazione alla bozza di circolare relativa all’argomento in oggetto, trasmessa da codesta D.G. 
lo scorso lunedì 31 gennaio c.a., la scrivente O.S. rappresenta che l’ampia disamina giuridico-legale 
sviluppata nel documento, nel ricondurre le casistiche degli incarichi incompatibili alla discrezionalità del 
datore di lavoro, non dirime le problematiche locali connesse oggi con la campagna elettorale RSU 
appena partita, e darebbe sicuramente la stura ad una miriade di situazioni individuali fra loro 
contrastanti nell’ambito del territorio nazionale. 

E’ opinione della scrivente che una analisi più concreta spetti a codesta D.G., nell’ambito delle sue 
specifiche competenze, al fine di dare uniforme indirizzo ai comportamenti da tenere in sede di 
presentazione, ormai già avviata, delle candidature per le elezioni delle RSU 2022. 

In particolare codesta D.G. dovrebbe specificare con chiarezza che il d.lgs.vo 165/2001, art. 53, 
c.1bis, che testualmente recita “…non possono essere conferiti incarichi di DIREZIONE di strutture 
deputate ALLA GESTIONE DEL PERSONALE a soggetti che rivestano o abbiano avuto negli ultimi due anni 
rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni…” , è destinato ai 
dirigenti, e non ai funzionari. 

Si chiede inoltre che codesta D.G. chiarisca e indichi in concreto quali siano gli incarichi in 
posizione organizzativa incompatibili con cariche sindacali in quanto generatori di “conflitti di interesse”; 
ciò tenuto anche però conto del fatto che le responsabilità delle scelte inerenti alla gestione del 
personale restano comunque in capo al datore di lavoro, che peraltro nella pressoché totalità dei casi 
non è un dipendente civile. 

Si chiede in particolare ad esempio di dare corretta risposta alle criticità che stanno emergendo 
nel corso della campagna elettorale in atto, quali ad esempio quelle inerenti alle figure dei Capi Sezione 
Personale Civile, o dei  Capi Sezione Corsi e Programmazione, o ancora dei funzionari incaricati del ruolo 
di RSPP. Sono queste infatti fra le figure che in passato sono state prioritariamente chiamate ad una 
opzione fra i due incarichi.  

 
Si resta in attesa di urgente riscontro, cordiali saluti 

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA 
Maria Pia BISOGNI 

 

 


