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INCARICHI DIRIGENZIALI 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ  

(Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39) 

 

1. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali 

 

Art. 9, comma 2 

Sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività 

professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che 

conferisce l'incarico, l'assunzione delle seguenti cariche: 

a) incarichi amministrativi di vertice, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni 

b) incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni 

c) incarichi di amministratore negli enti pubblici 

d) incarichi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

 

 

2. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente 

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali 

Art. 11 

L'incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni statali e l'incarico di 

amministratore di ente pubblico di livello nazionale è incompatibile con l'assunzione della 

carica di: 

a) Presidente del Consiglio dei Ministri 

b) Ministro o Vice Ministro 

c) Sottosegretario di Stato 

d) Commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 400/1988 

e) Parlamentare 

 

 

 



Mod. B 

 

 
3. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli 

organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 

Art. 12, commi 1, 2, 3, 4 

L'incarico dirigenziale, interno e esterno, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti 

pubblici è incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento, nel corso dell'incarico, della 

carica di: 

a) componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico 

che ha conferito l'incarico 

b) presidente nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico 

c) amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 

conferito l'incarico 

d) Presidente del Consiglio dei Ministri 

e) Ministro o Vice Ministro 

f) Sottosegretario di Stato 

g) Commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 400/1988 

h) Parlamentare 

i) componente della giunta o del consiglio della regione interessata 

j) componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione della medesima regione 

k) presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 

della regione 

l) componente della giunta o del consiglio della regione 

m) componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito 

l'incarico 

n) componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 

della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione 

 


