
Dopo il concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate per 

175 posti da dirigente il 05/11/2010 e annullato dal TAR 

LAZIO (Sezione II) con sentenza n. 7636, depositata il 

30/09/2011, ora è la volta dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli che ha bandito un  “Concorso, per titoli ed 

esami, a 49 posti di dirigente di secon-

da fascia”, pubblicato nella GU 4a Se-

rie Speciale - Concorsi ed Esami n.102 

del 27-12-2013. Il termine per la pre-

sentazione delle domande scade esatta-

mente oggi 27-1-2014. Anche in questo 

caso il concorso presenta i medesimi 

difetti di quello dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, colo-

ro i quali vorrebbero candidarsi, ma non possiedono i 

“titoli”  richiesti nel bando (cioè il conseguimento di uno 

di quegli incarichi dirigenziali, assegnati ad personam, 

già dichiarati nulli dal TAR Lazio, sez. II, con la senten-

za 6884 del 01/08/2011), non hanno la possibilità concre-

ta di vincere la gara. Si tratta, infatti, di un concorso fra 
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incaricati di posizioni dirigenziali, mascherato da un normale concorso 

pubblico cui tutti possono accedere.  

 

DIRPUBBLICA  ritiene, quindi, che sia ugualmente utile partecipare alla  

gara, ma solo con la determinazione di far annullare le clausole viziate at-

traverso un contenzioso (individuale contro la graduatoria dei vincitori e/o 

da un ente esponenziale d’interessi collettivi, qual è la DIRPUBBLICA, di-

rettamente contro il bando).  

 

DIRPUBBLICA ha intenzione d’intervenire anche in questo caso, come è 

già avvenuto nel precedente ricorso al Tar in merito al concorso dell’Agen-

zia delle Entrate, ma non essendo una fondazione né un istituto preposto al 

controllo degli atti della P.A., chiede il coinvolgimento della Categoria e di 

tutti coloro che sono indignati da questo trattamento (in specie le giovani 

leve che hanno il diritto di aspirare a far parte di una P.A. imparziale e au-

torevole).  

 

DIRPUBBLICA, ricordando che (nel suo caso) il termine per presentare il 

ricorso scade il prossimo 25 febbraio 2014, invita coloro che sono interessati  

a veder modificate le “regole del gioco” promovendo la nuova azione legale 

del Sindacato, a dare il proprio sostegno, iscrivendosi e/o dispensando i fon-

di necessari per la gestione dell’intero procedimento.  

 

Riservandosi, comunque, di valutare la congruità delle partecipazioni che 

perverranno, DIRPUBBLICA è a disposizione per dare tutte le informazio-

ni necessarie. A tal fine è stato redatto un regolamento di raccolta delle par-

tecipazioni che sarà inviato a chiunque lo richieda, contattando la Sede del 

Sindacato.  


