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Regolamento per esercitare il sostegno all’appello della Federazione 

DIRPUBBLICA in CdS contro l’Ordinanza 8028 della Sezione 3a del TAR 

Lazio, depositata il 18/07/2014 (scadenza il 16/09/2014) con la quale è stata 

respinta l’istanza cautelare presentata da DIRPUBBLICA contro l’Agenzia delle 

Entrate e il MEF nel ricorso per l'annullamento, previa sospensione 

dell'efficacia, del provvedimento 65107/14 della predetta Agenzia delle Entrate 

riguardante il concorso pubblico per il conferimento di 403 posti di dirigente di 

seconda fascia. 
 

Premesso che questa Federazione agisce “… nell'interesse delle categorie rappresentate come 

pure del corretto ed imparziale funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi 

pubblici” (art. 2, comma 2 dello Statuto) e che nel perseguimento di tali finalità ha intrapreso la 

nuova azione giudiziaria innanzi al Tar Lazio per ottenere l’annullamento del concorso a 403 

posti da dirigente nell’Agenzia delle Entrate, previa sospensione dell’efficacia; che tale azione è 

stata sostenuta dalla partecipazione alle spese giudiziarie di soggetti anche estranei alla Categoria 

rappresentata e che la relativa istanza cautelare è stata recentemente respinta dalla Sezione 3a del 

Tar Lazio nel dubbio della legittimazione attiva di DIRPUBBLICA e nel convincimento 

dell’assenza di danno grave e irreparabile nello svolgimento del concorso; 

 

premesso, altresì, che la legittimazione attiva in questo tipo di contenzioso è stata riconosciuta a 

DIRPUBBLICA, nel contesto di articolati procedimenti giurisdizionali di cui alle sentenze: 

 

1. 13/01/2011 - Tar Lazio (Sezione 2a), sentenza non definitiva n. 260 (legittimazione); 

2. 01/08/2011 - Tar Lazio (Sezione 2a), sentenza n. 6884 (nullità incarichi); 

3. 30/09/2011 - Tar Lazio (Sezione 2a), sentenza n. 7636 (annullamento concorso 175 

dirigenti); 

4. 18/11/2013 - Consiglio di Stato (Sezione 4a), sentenza non definitiva n. 5451 (rigetto 

appelli contro sentenze precedenti); 

5. 26/11/2013 - Consiglio di Stato (Sezione 4a), ordinanza n. 5619 (remissione degli atti alla 

Corte Costituzionale); 

6. 08/05/2014 - Tar Lazio (Sezione 2a), ordinanza n. 3958 (sospensione concorso 49 

dirigenti dogane); 

 

premesso, infine, che nel merito della questione DIRPUBBLICA è fortemente convinta che il 

concorso a 403 posti da dirigente sia annullabile per i medesimi difetti del concorso a 49 posti da 

dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di quello a 175 posti da dirigente 

dell’Agenzia delle Entrate, di cui sopra si è detto; 

 

ribadito che è necessario proporre appello contro l’ordinanza cautelare della Sezione 3a del Tar 

Lazio, di cui in premessa, ma che una tale attività richiede un ulteriore impegno finanziario, 
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A tal fine 

DIRPUBBLICA 
apre una sottoscrizione 

per affrontare i costi della sola fase cautelare del contenzioso di cui si tratta, 

vincolandosi attraverso il seguente 

 

Regolamento 
 

Articolo 1 – È aperta una sottoscrizione per quote unitarie di almeno € 50,00 (cinquanta/00) per 

il conseguimento di un importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00). Come accennato nelle 

premesse, tale fondo sarà destinato a coprire le spese della sola fase cautelare essendo 

tassativamente esclusi i costi, già stanziati, della successiva fase di merito. 

 

Articolo 2 – DIRPUBBLICA s’impegna formalmente a rimborsare le quote versate qualora 

l’appello non venga presentato, per qualsiasi causa. 

 

Articolo 3 – 1) Le partecipazioni potranno essere effettuate: 

A. inviando alla Sede DIRPUBBLICA di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 Roma) un 

assegno bancario, non trasferibile, senza data, dell’importo desiderato (che sarà incassato 

il giorno successivo a quello in cui sarà data notizia dell’avvenuto deposito dell’appello; 

B. effettuando un bonifico bancario con le seguenti coordinate (IBAN) 

IT22O0832703210000000006494 – 

2) I versamenti dovranno essere accompagnati dalla scheda di partecipazione (da inviare via e-

mail o fax), allegata in calce, ove saranno indicati: le somme offerte; le coordinate bancarie ove 

versare le restituzioni e il nome o lo pseudonimo con il quale si gradisce essere riconosciuti (in 

mancanza, il Sindacato provvederà a indicare un nome di fantasia collegato, in qualche modo, 

alla persona del sottoscrittore).  

3) Nei casi previsti per le restituzioni e/o rimborsi DIRPUBBLICA procederà nel seguente modo: 

a. gli assegni saranno distrutti tagliandoli in due parti di cui una (quella con le caratteristiche 

alfanumeriche) sarà trasmessa (in copia) all’emittente, per posta elettronica; 

b. i versamenti saranno restituiti sul conto del sostenitore. 

 

Articolo 4 – DIRPUBBLICA da formale garanzia sulla riservatezza dei dati ricevuti che saranno 

utilizzati solo ai fini interni e per la restituzione delle somme. 

 

Articolo 5 – 1) La sottoscrizione ha inizio in data odierna e terminerà alle ore 24.00 di mercoledì 

10 settembre 2014. 

 

È stata istituita la seguente casella dedicata di posta elettronica da utilizzare per tutto ciò che 

concerne la presente procedura: appello403@dirpubblica.it; il fax è 065590699. 

 

Roma, 26 luglio 2014      IL SEGRETARIO GENERALE 

Giancarlo Barra 
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NOME E COGNOME  

PSEUDONIMO  

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
 

ATTUALE ATTIVITÀ 

O QUALIFICA E 

AMMINISTRAZIONE 

DI APPARTENENZA 

 

TEL., FAX E 

CELLULARE 
 

E-MAIL  

CODICE IBAN PER 

LE RESTITUZIONI 
 

VERSAMENTO 

EFFETTUATO 
 

ESTREMI 

IDENTIFICATIVI DEL 

VERSAMENTO  
(CRO O N. ASSEGNO O N. RICEVUTA 

PER IL VERSAMENTO IN CONTANTI) 

 

 

DA INVIARE VIA E MAIL A: appello403@dirpubblica.it O VIA FAX A 065590699 - 
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