
La Federazione DIRPUBBLICA, con i fondi raccolti a seguito del notiziario 
“La Mezza Pagina” del 02/10/2015 (vedi: http://www.dirpubblica.it/
contents.aspx?id=1531) e successive comunicazioni integrative ed esplica-
tive, ha integralmente finanziato i seguenti contenziosi: 
 
1) “Procedura selettiva d’interpello per il conferimento di posizioni orga-
nizzative nel quadro della spending review” del 07/08/2015 (cosiddette 
POS), per contrastare la quale è stata anche presentata, il 12/11/2015, 
istanza di sospensiva relativa al ricorso già notificato il precedente 
30/10/2015; 
 
2) “Avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali” del 31/08/2015 (741 
posizioni dirigenziali per 341 dirigenti doc). 
 
Con il Flash del 02/11/2015 (vedi http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?
id=1548) è stato comunicato che la sottoscrizione continuava con le stesse 
modalità operative indicate nel suddetto notiziario al fine di sostenere l’ul-
teriore impugnativa contro la “Selezione per il conferimento di incarichi 
dirigenziali” a soggetti esterni (Art. 19, comma 6, del D.Lgs 30/03/2001, n. 
165) pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 30/09/2015. A tal fine era stata 
fissata una prima data di riscontro al 13/11/2015, ore 24.00 – Poiché, ad og-
gi, non è stato rag-
giunto un risultato 
sufficiente per finan-
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Prosegue la raccolta fondi contro le illegalità 

nella p.a. 

La casella di posta elettronica dedicata è:  
nonsolopot@dirpubblica.it 

http://www.dirpubblica.it
mailto:info@dirpubblica.it
mailto:dirpubblica@pec.it


ziare la suddetta azione giurisdizionale e considerato che l’even-
tuale ricorso deve essere presentato entro il giorno di lunedì 
30/11/2015, la verifica finale sull’avvio dell’azione viene differita 
alle ore 24.00 di domenica 29/11/2015. Considerata la ristrettez-
za dei tempi si raccomanda di preannunciare la propria attività sulla nuova casella di posta elettroni-
ca nonsolopot@dirpubblica.it, appositamente istituita. In considerazione del fatto che la sottoscri-
zione equivale al consenso, nell’ipotesi in cui non si raggiunga, entro la suddetta data, l’importo spe-
rato l’avvocato Medici non presenterà il ricorso e tutte le offerte pervenute dal 02/11/2015 al 
29/11/2015 saranno restituite come da regolamento. 
 
Il 17/11/2015, però, l’Agenzia delle Entrate ha anche emanato le “LINEE GUIDA PER IL CONFERI-
MENTO DELLE DELEGHE DI FUNZIONI” (le cosiddette POT – Posizioni Organizzative Temporanee), 
anch’esse predisposte per eludere i principi stabiliti con la Sentenza n. 37, depositata dalla Corte Co-
stituzionale il 17/03/2015. 
 
Tale ultimo provvedimento delle Entrate, che fonda la sua ragione su una norma (l’art. 4-bis del de-
creto-legge 19 giugno 2015, n. 78) palesemente ed evidentemente incostituzionale, se non altro in 
ragione della materia trattata [Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali 

(Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo 

del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché 

norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)] è la peggiore di tutte e va energi-
camente contrastata. 
 
Come è evidente, da marzo ad oggi, si è scatenata una battaglia fra poteri dello Stato che addirittu-
ra ha posto in stallo l’attività del Governo, il tutto per cercare la quadratura del cerchio: “rispettare 
formalmente la Corte Costituzionale, ma ristabilire l’assetto originario”. Sbaglia chi pensa che il pro-
blema sia conservare le professionalità acquisite dai Colleghi ex incaricati, ristorare le loro finanze 
dimezzate, opporsi a delle “inammissibili” reformatio in peius, poiché di costoro alle Agenzie fiscali 
e al Mef non importa nulla. Ciò che importa veramente è quello che essi rappresentano: un apparato 
potente illegale, illecito e illegittimo, ma soprattutto sottocontrollo. 
 
Facciamo esplicito riferimento a quel tipo di assetto che tutti conoscono: 
 - quello interno alla P.A., che ha ucciso le professionalità e le aspirazioni dei migliori favorendo la 
corruzione e il fannullonismo; 
- quello esterno alla P.A., che ha generato una mostruosa entità aggressiva, ostile all’Ordinamento 
costituzionale, nemica dei cittadini e soprattutto autoimmune, capace (come nella patologia uma-
na) di provocare un’alterazione del sistema immunitario dei controlli (i cosiddetti anticorpi) e, quin-
di, evidenti mutazioni  funzionali della Democrazia e anatomiche della Repubblica. 
 
Come si vede, quindi, il fenomeno va ben oltre ciò che può essere erroneamente considerato come 
una bega interna dell’Agenzia delle Entrate. Ed è questo il vero motivo per il quale gli accorti custodi 
del Diritto quali sono i Giudici dei TAR, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, hanno ri-
conosciuto la fondatezza delle richieste di DIRPUBBLICA.  
 
DIRPUBBLICA, quindi, che validamente e con successo si è opposta a tutto questo a beneficio di tut-
ti i Cittadini, li chiama a raccolta (non appartenenti e appartenenti alla P.A.) affinché le consentano, 
attraverso adeguati finanziamenti, di poter proseguire nella sua azione.  
 
 
 
 
 

Si è scatenata una battaglia 
fra poteri dello Stato che, 

addirittura, ha posto  
in stallo l’attività del Governo. 



A tal fine, DIRPUBBLICA aggiorna il proprio Regolamento come qui di seguito esposto. 
 

Regolamento 
DIRPUBBLICA apre una sottoscrizione per affrontare i costi della nuova fase contenziosa necessaria 
a contrastare l’ulteriore attività di elusione della Sentenza n. 37 del 17/03/2015 della Corte Costitu-
zionale ora posta in atto attraverso l’emanazione consecutiva della seguente attività da parte dell’A-
genzia delle Entrate: 
 
A. Nota RU 2015/124055 del 30/09/2015 della Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle 

Entrate per una “Selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali” fra “esperti esterni” 
all’Amministrazione che dicesi emesso sulla base dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165; 

B. Nota Prot. 147578  del 17/11/2015 della Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entra-
te, avente ad oggetto “Linee guida per il conferimento delle deleghe di funzioni”, le cosiddette 
POT (art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78). 

 

Articolo 1 – È aperta una sottoscrizione per il conseguimento di un importo complessivo di almeno 
€ 6.000,00 (seimila/00). Tale fondo sarà destinato a coprire le spese dei soli ricorsi introduttivi desti-
nati a contrastare la formazione delle nuove figure pseudodirigenziali previste dalla normativa sopra 
richiamata. 

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

non abbia più corso, per qualsiasi causa, eccezion fatta per le partecipazioni inferiori a € 50,00 perve-
nute via bonifico che saranno trattenute per le attività istituzionali del Sindacato.  

Articolo 3 -  

1) Le partecipazioni potranno essere effettuate:  
a. inviando alla Sede DIRPUBBLICA di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 Roma) un assegno ban-
cario, non trasferibile, senza data, dell’importo desiderato (che sarà incassato il giorno successi-
vo a quello in cui sarà data notizia dell’avvenuto deposito dei gravami);  
b. effettuando un bonifico sul conto BCC Roma, intestato a DIRPUBBLICA, avente le seguenti 
coordinate IT22O0832703210000000006494. 

2) I versamenti potranno essere effettuati da singoli soggetti o da gruppi; essi dovranno essere ac-
compagnati dalla scheda di partecipazione (da inviare via e- mail o fax o posta ordinaria), allegata in 
calce, ove saranno indicati: le somme offerte; le coordinate bancarie ove versare le eventuali restitu-
zioni 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 sottoscritto-
re o al gruppo). 

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

gli assegni saranno distrutti tagliandoli in due parti di cui una (quella con le caratteristiche alfanume-
riche) sarà trasmessa (in copia) all’emittente, per posta elettro-
nica; 
i versamenti saranno restituiti sul conto del sostenitore. 

Articolo 4 – DIRPUBBLICA da formale garanzia sulla riserva-
tezza dei dati ricevuti che saranno utilizzati solo ai fini interni e 
per la restituzione delle somme.   

Articolo 5 – La sottoscrizione ha inizio in data odierna e termi-
nerà alle ore 24.00 di martedì 22 dicembre 2015.  È stata istituita 
la seguente casella dedicata di posta elettronica da utilizzare 
per tutto ciò che concerne la presente procedura: nonsolopot@dirpubblica.it; il fax è 065590699. 



Nome e Cognome o denominazio-
ne del gruppo 

  

pseudonimo (facoltativo)   

Luogo e data di nascita 

(per le persone fisiche) 
  

Attuale attività, qualifica e Uf-
ficio o Azienda di appartenenza 

(per i gruppi indicare un riferimento loca-
le e/o aziendale) 

  

Tel., fax e cellulare   

e-mail   

Codice IBAN per le restituzioni 
(non viene indicato da chi ri-

fiuta la restituzione). 
  

Versamento per il ricorso con-
tro gli Incarichi dirigenziali 

esterni nell’Agenzia delle En-
trate (entro e non oltre il 

29/11/2015). 

€ ________________ 

Versamento per il ricorso con-
tro le Posizioni Organizzative 

Temporanee (POT) nell’Agenzia 
delle Entrate. 

€ ________________ 

  
Totale versamento 

  
€ ________________ 

Estremi identificativi del versa-
mento 

(cro o n. assegno o n. ricevuta per il versa-
mento in contanti) 

  

Scheda del 22/11/2015 


