
 

 

Comunicato 29/2019 

I numeri del personale esterno in distacco al MiSE… A voi valutare… 

Come recentemente messo a nudo dagli esiti di un accesso agli atti avanzato dalla UILPA circa il numero di 
personale esterno a diverso titolo impiegato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, risulta prestare 
servizio un numero cospicuo di personale in distacco/comando da Società private partecipate e da 
Associazioni di categorie imprenditoriali. Ciò sembrerebbe meritevole di un vaglio da parte del Segretario 
Generale e del Ministro stesso, almeno, sotto il profilo dell’opportunità (se non anche della liceità) (Vedi 
nostro comunicato “L’organizzazione…quella seria” del 1 dicembre 2019). 

In dettaglio: 

• il personale esterno che collabora con la ex D.G.P.I.C.PMI risulta essere composto di 15 unità, su un 
totale di 73 unità di personale di ruolo in servizio, di cui 4 collaboratori di Invitalia con passi 
permanenti, n. 6 consulenti di PWC Italia con passi permanenti, n. 3 collaboratori di AIAD – 
Federazione, membro di Confindustria, delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza 
con passi permanenti, 1 ex dirigente con contratto di collaborazione a titolo gratuito ed 1 stagista; 

(20,5%) 
• il personale esterno che collabora con la ex D.G.I.A.I. risulta essere composto di 263 unità, su un 

totale di 242 unità di personale di ruolo in servizio. Al riguardo si ribadisce che le risorse esterne 
risultano riconducibili alla soc. Invitalia, di cui 184 sono operanti presso le varie sedi della società e 

79 presso la sede ministeriale; tutti i dipendenti Invitalia sono dotati di proprio badge; (108,7%) 
• il personale esterno che collabora con le attività della ex D.G.S.A.I.E. risulta essere composto di n. 13 

unità, su un totale di 43 unità di personale di ruolo in servizio, di cui 10 unità di personale esterno 
appartenenti alle Società del Gruppo GSE, 2 ad Assomineraria (Società associate ENI S.p.A., STOGIT 

del gruppo SNAM)) e 1 a Unione Petrolifera (30,2%); complessivamente, la ex DGMEREEN, ex 
DGSAIE, ex DGS-UNMIG comprendono 43 esterni con passi permanente (in pratica un numero pari a 
quello dei dipendenti della ex DGSAIE); 

• il personale esterno che collabora con la ex D.G. Lotta alla Contraffazione-UIBM risulta essere 
composto di 62 unità, su un totale di 76 unità di personale di ruolo in servizio, di cui 26 unità della 
Fondazione Bordoni, 14 unità di Invitalia, 4 unità BUCAP, 10 unità Leonardo e Thesi, 6 unità Thesi, 1 

unità EUIPO ed 1 unità del servizio guardiania su via di S.Basilio soc. CGM; (81,6%).  

Ebbene, la circostanza di un così cospicuo utilizzo di personale esterno pone la necessità, almeno, di valutarne 
la compatibilità con possibili situazioni di conflitti di interesse; e ciò pur tenendo in disparte ogni valutazione 
circa la possibilità per il personale dipendente di società partecipante, anche in via totalitaria, da PP.AA. di 
fruire del comando e del distacco presso uffici pubblici, attesa la riconosciuta assenza per costoro della 
qualifica di dipendente pubblico (C.d.C., Sez. Reg. contr. per la Campania, Parere n. 56 /2017), o ancora la 



possibilità ben più esigua per il personale di società private di prestare servizio presso la P.A., giustificabile 
solo con processi di esternalizzazione da attuarsi con procedure ad evidenza pubblica. 
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