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Direttiva 21/2022/DGTNE A Uffici Motorizzazione Civile di 
Venezia, Verona, Bologna, Parma e 
Ancona e rispettive Sezioni 
coordinate 

  Centro Prove Autoveicoli di Bologna 
e relative Sezioni coordinate 

  Uffici di supporto 1 e 2 

  LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Incarichi aggiuntivi ed incarichi esterni del personale del MIMS (art. 53 del D. Lgs. 

165/2001). 
 
 

Con la presente, tenuto conto di alcuni recenti chiarimenti intervenuti da parte della Direzione 
Generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero 
relativamente a quanto in oggetto, si intende richiamare l’attenzione di tutti gli Uffici in indirizzo in 
ordine alla necessità di dare costante e completa applicazione alle disposizioni di cui alla circolare 
ministeriale emanata dalla Direzione Generale del personale e degli affari generali del MIT con nota 
prot. 20929 del 08.05.2017, reperibile, unitamente ai relativi allegati, nella intranet del Ministero. 

 
Nel rinviare integralmente alle disposizioni contenute nella richiamata circolare, ci si limita in 

questa sede, a declinare le diverse tipologie di incarichi specifici e ricorrenti nell’ambito di questa 
Amministrazione nonché definire le procedure interne attraverso le quali conseguire la prescritta 
designazione o autorizzazione. 

 
Per quanto attiene agli incarichi aggiuntivi, che si attribuiscono con conferimento (se 

trattasi di incarico affidato dall’Amministrazione) o designazione (se trattasi di incarico da parte di 
soggetti terzi), è necessario che il Dirigente dell’Ufficio cui appartiene il dipendente da incaricare 
(compreso il Dirigente) formuli a questa Direzione Generale Territoriale una proposta di designazione. 
Unitamente alla proposta, alla Direzione Generale Territoriale dovrà pervenire tutta la 
documentazione prevista al paragrafo 2.1.2 della predetta circolare, in assenza della quale non si potrà 
procedere ad adottare il conseguente provvedimento. 

 
Rientrano nella fattispecie di cui sopra, ad esempio, le partecipazioni alle Commissioni Mediche 

Locali (CML) e le partecipazioni alle Commissioni istituite presso le Amministrazioni Provinciali. 
 
Al riguardo per il personale Dirigente, si ricorda che qualsiasi emolumento che consegue ai 

suddetti incarichi è soggetto al regime dell’onnicomprensività del trattamento economico ai sensi 
dell’art. 24 del D. Lgs. 165/2001, escluse le voci relative al rimborso delle spese e i gettoni di presenza. 

 
Per quanto invece attiene agli incarichi esterni, ovvero incarichi che esulano dalle attività e 
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dai compiti d’ufficio, e che sono svolti al di fuori dell’orario di lavoro e sono conferiti da soggetti terzi, è 
necessario che il dipendente (Dirigente compreso) avanzi a questa Direzione Generale Territoriale, per 
via gerarchica e con congruo anticipo rispetto alla data di avvio della prestazione, una richiesta di 
autorizzazione, avvalendosi del modello allegato n. 6 della circolare di cui sopra, completa di tutta la 
documentazione prevista al paragrafo 2.2.2 della più volte richiamata circolare prot. 20929. 
Unitamente alla richiesta di autorizzazione, trattandosi di incarico extraistituzionale, a questa 
Direzione Generale Territoriale dovrà pervenire anche il parere favorevole o meno del Dirigente 
presso cui il dipendente presta ordinariamente la propria attività, da rendersi dopo aver valutato in 
concreto i profili di eventuale incompatibilità con l’espletamento dell’incarico. Tale valutazione, infatti, 
è effettuabile solo a livello locale, tenendo conto delle attività ordinarie cui il dipendente è preposto in 
rapporto con quelle per le quali si chiede l’autorizzazione. 

 
In assenza della prescritta formale autorizzazione non è possibile, in nessun caso, dare avvio 

all’incarico esterno. 
 
Rientrano nella fattispecie di cui sopra, ad esempio, le CTU, le docenze nei corsi di formazione 

professionale per il conseguimento del CFP ADR e nei corsi per ispettori di revisione. 
 
Si ricorda, inoltre, che solo ed esclusivamente gli incarichi esterni svolti a titolo gratuito e quelli 

previsti dall’art. 53 comma 6 del D. Lgs 165/2001, ancorché retribuiti, non sono soggetti a preventiva 
autorizzazione; per questi, tuttavia, vi è comunque l’onere della comunicazione preventiva da inviare, 
per via gerarchica, a questa Direzione Generale Territoriale e per conoscenza alla Divisione 2 della 
Direzione Generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del 
Ministero, avvalendosi del modello allegato n. 5 della circolare sopra richiamata. 

 
Da ultimo, si richiamano le ampie disposizioni della circolare sopra citata inerenti agli 

incarichi non autorizzabili, perché vietati, per i quali è onere dei Dirigenti effettuare una attenta 
valutazione prima di inviare a questa Direzione Generale Territoriale richieste o comunicazioni. 

 

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata. 
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT. 
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-
Est (www.dgtne.it). 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Paolo AMOROSO 

http://www.dgtne.it/

		2022-07-29T07:52:22+0200
	Paolo Amoroso


		2022-08-17T14:36:20+0200
	MESTRE
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.DGTNE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0171601.17-08-2022




