
Con il notiziario “LA MEZZA PAGINA” del 7 marzo 2016 (http://
www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1601) abbiamo avviato la 5a raccolta fon-
di attraverso la quale abbiamo finanziato le seguenti attività: 
1. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso contro il concorso a 403 po-

sti da dirigente nell’Agenzia delle Entrate (in udienza per il merito il 
22/06/2016 presso la Sezione III del Tar Lazio); 

2. primo dei ricorsi contro la riesumazione del concorso a 175 posti da dirigen-
te nell’Agenzia delle Entrate definitivamente annullato con sentenza 4641 
del 06/10/2015 del Consiglio di Stato, Sezione IV (in Camera di Consiglio 
per il giudizio cautelare il 14/06/2016 presso la Sezione 2ter del Tar Lazio); 

3. costituzione di un fondo di garanzia contro la condanna alle spese. 
 

 
Quest’ultima esigenza non è stata completata, molto probabilmente perché si è 
data la priorità agli altri adempimenti (vedi nn. 1 e 2). 
 
Rammentiamo, però, che il 22 giugno 2016 andranno in Udienza, presso la Se-
zione III del Tar Lazio due cause: 
 
A. “Procedura selettiva d’interpello per il 

conferimento di posizioni organizzative 
nel quadro della spending review” del 7 
agosto 2015 (cosiddette POS) in merito 
alla quale fu emessa l’Ordinanza 5696 del 
17/12/2015 di integrazione del contraddit-
torio mediante la pubblicazione sul sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate del te-
sto integrale del ricorso e dell’elenco no-
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Rendiamo immune DIRPUBBLICA. 

 
OPERAZIONE SCUDO 

CONTINUA LA 5A RACCOLTA FONDI 

« Se con la vostra arte, ama-

t i ss imo padre ,  avete 

sollevato quest'urlo dalle on-

de selvagge, ora calmatele. 
Sembra che l'aria voglia rove-

s c i a r e  f e t i d a  p e c e , 

ma che il mare, alzandosi fi-

no al volto del cielo, 

ne attenui il fuoco. » 
(Miranda, Atto I. Scena II. -

 La tempesta 
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minativo dei controinteressati, con la fissazione dell’udienza di merito; 
B. “Concorso pubblico per il reclutamento di quattrocentotre dirigenti di seconda fascia”, bandito con 

atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 65107 del 6 maggio 2014, oggetto di numerose vicende, 
l’ultima delle quali è stata l’Ordinanza 2285 del 22/02/2016 con la quale è stata disposta la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale del ricorso DIRPUBBLICA, anche in questo caso con la fissazione dell’udien-
za di merito. 

 
Orbene, nessuno può escludere due rigetti e due condanne alle spese. In questo caso DIRPUBBLICA ver-
rebbe posta in serie difficoltà! Per questo è necessario che, prima della predetta data (22/06/2016) venga a 
costituirsi un fondo di riserva che, se fosse capiente, renderebbe immune DIRPUBBLICA dalla condanna 
alle spese (esattamente come lo è la Controparte) consentendole di organizzare gli appelli. 
 
Pe rendere più giusta la continuazione della 5a raccolta fondi, DIRPUBBLICA intende modificare il prece-
dente Regolamento, impegnandosi a restituire (in tutto o in parte) i contributi ricevuti per “ … la costitu-
zione di un fondo di garanzia contro la condanna alle spese”, versati anche prima del presente notiziario, 
qualora, alla definizione del contesto, il fondo mostri un avanzo superiore a € 1.000,00.  
 
A tal fine viene emanato il seguente 
 

REGOLAMENTO DI MODIFICA 
 
Art. 1 – Il 3° punto dell’articolo 2 del Regolamento di raccolta fondi pubblicato sul notiziario “LA MEZZA 
PAGINA” del 7 marzo 2016 (http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1601) viene modificato nel modo 
seguente:  
 

 

 
Si rammenta che le partecipazioni potranno essere effettuate: 
- inviando alla Sede DIRPUBBLICA di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 Roma) un assegno bancario, non 
trasferibile, senza data, dell’importo desiderato; 
- effettuando un bonifico sul conto BCC Roma, intestato a DIRPUBBLICA, avente le seguenti coordinate: 

IT22O0832703210000000006494 . 
 
Si rammenta, altresì, che DIRPUBBLICA da formale garanzia sul-
la riservatezza dei dati ricevuti che saranno utilizzati solo ai fini 
interni e per la restituzione delle somme. 
 
Si prega, infine di compilare la scheda allegata ed inviarla in for-
mato pdf a nonsolopot@dirpubblica.it - 

DIRPUBBLICA si riserva la facoltà di mantenere in proprio possesso le risorse residue del fondo di ga-
ranzia ex lett. c) dell’articolo 1 del presente regolamento destinandole alle medesime finalità degli ulte-

riori contenziosi in essere; 
 

all’esito finale delle cause contro la “Procedura selettiva d’interpello per il 
conferimento di posizioni organizzative nel quadro della spending review” 
del 7 agosto 2015 (cosiddette POS) e il “Concorso pubblico per il recluta-

mento di quattrocentotre dirigenti di seconda fascia”, l’avanzo del fondo di 
importo superiore a € 1.000,00 sarà restituito, a coloro i quali non avranno 

espresso la rinuncia, in proporzione alle quote versate e per importi non 
inferiori a € 50,00. 
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Nome e Cognome o denominazio-

ne del gruppo 

  

  

  

Pseudonimo (facoltativo) 

  

  

Luogo e data di nascita (per le 

persone fisiche) 
  

Attuale attività, qualifica e Ufficio 

o Azienda di appartenenza (per i 

gruppi indicare un riferimento lo-

cale e/o aziendale) 

  

Tel., fax e cellulare   

e-mail   

Codice IBAN per le restituzioni 

(non viene indicato da chi rinuncia 

alla restituzione) 

  

  

Totale versamento 

  

€ ________________ 

  

DATA di compilazione 

  

  

  

Estremi identificativi  

del versamento 

 

(data di versamento, CRO o n. as-

segno o n. ricevuta nel caso di 

versamento in contanti) 

  

________________ 

  

________________ 

Scheda del 19/05/2016 


