
Come è noto, il Consiglio di Stato – Sezione IV, con due di-
stinte Ordinanze (la n. 4119 del 23/09/2016 e la n. 4438 del 
07/10/2016) ha accolto, in Sede di appello, le richieste di 
sospensione del “riesumato” concorso a 175 posti da diri-
gente nell’Agenzia delle Entrate, presentate da: 
1. numerosi ex incaricati che pretendono di non procede-

re con alcun concorso in quanto i posti disponibili deb-
bono essere assegnati solo a loro; 

2. DIRPUBBLICA che chiede il bando di un concorso nuo-
vo, legittimo e lecitamente condotto. 

Allo stesso tempo, il supremo Organo della Giustizia Am-
ministrativa, ha ordinato al TAR LAZIO di esaminare i rela-
tivi ricorsi nel merito. È accaduto, però, che il TAR ha 
adempiuto solo alla prima richiesta fissando la data della 
discussione del ricorso degli ex incaricati al 13/12/2016, 
mentre il 15/11/2017 è pervenuto l’avviso di fissazione al 
21/03/2017 dell’udienza di merito del ricorso DIRPUBBLI-
CA. In buona sostanza il ricorso 
degli ex incaricati verrà discusso 
per primo e non unitamente a 
quello della DIRPUBBLICA, come 
ci si aspettava. A questo punto, è 
sorta l’esigenza per DIRPUBBLI-
CA di costituirsi contro la pretesa 
degli ex incaricati, i quali si op-
pongono all’espletamento del 
concorso per 175 posti di dirigen-
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SALVATE LA 37 
 

Per quanto possa risultare 
improbabile un simile epilo-

go, occorre evitare che gli ex 
incaricati ottengano una sen-

tenza che annulli il riavvio 
del concorso per le finalità 
da loro perseguite, perché, 
se ciò accadesse, i relativi 

posti sarebbero sottratti alla 
gestione concorsuale. In que-
sto caso la Sentenza 37 ver-
rebbe privata di ogni effetto.  
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te, rivendicando a sé stessi l’inquadramento nella qualifica dirigenziale senza 
concorso, per aver già espletato per oltre 36 mesi funzioni dirigenziali. L’inter-
vento in giudizio di DIRPUBBLICA si è rivelato necessario al fine di non veder-
si precluso l’esercizio di facoltà processuali, quali la proposizione di un even-
tuale appello e/o ricorso alla Corte di Cassazione oppure alla CEDU, e ciò allo 
scopo di realizzare compiutamente i contenuti della Sentenza n. 37 della Cor-
te Costituzionale. Per quanto possa risultare improbabile un simile epilogo, 
occorre evitare che gli ex incaricati ottengano una sentenza che annulli il 
riavvio del concorso per le finalità da loro perseguite, perché, se ciò accades-
se, i relativi posti sarebbero sottratti alla gestione concorsuale. In questo ca-
so la Sentenza 37 verrebbe privata di ogni effetto. In considerazione dell’ulte-
riore impegno processuale richiesto alla DIRPUBBLICA al fine condurre effica-
cemente a termine il complesso contenzioso, appare necessario un maggiore 
sostegno economico da parte di tutti coloro che sono interessati a estirpare 
ogni radice di illegalità che tuttora alligna nelle agenzie fiscali e in buona par-
te della restante P.A.- Per questo ricorriamo ancora una volta ai nostri soste-
nitori affinché ci consentano la prosecuzione (e, ci auguriamo, il felice epilo-
go) di una battaglia epocale, che mai prima si era vista. A tal fine abbiamo ela-
borato il seguente 

Regolamento 
Premesso che questa Federazione agisce “… nell'interesse delle categorie 
rappresentate come pure del corretto ed imparziale funzionamento della Pub-
blica 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, sopra descritta 
 
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 desti-
nato a coprire le spese della costituzione in giudizio avverso il ricorso di primo 
grado contro la prosecuzione del concorso a 175 posti da dirigente nell’Agen-
zia delle Entrate, promosso dagli ex incaricati per vedersi riconosciuta la qua-
lifica da dirigente. 
ARTICOLO 2 – 1) Le partecipazioni potranno essere effettuate: 
A. inviando alla Sede DIRPUBBLICA di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 Ro-
ma) un assegno bancario, non trasferibile, senza data, dell’importo desiderato; 
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, principal-
mente: le somme offerte; il nome o lo pseudonimo con il quale si gradisce es-
sere riconosciuti (in mancanza, il Sindacato provvederà a indicare un nome di 
fantasia collegato, in qualche modo, al sottoscrittore).  
ARTICOLO 3 – Essendo già stata presentata la costituzione in giudizio di cui si 
tratta, le somme ricevute non saranno rimborsate in alcun caso. 
ARTICOLO 4 – DIRPUBBLICA da formale garanzia sulla riservatezza dei dati ri-
cevuti che saranno utilizzati solo ai fini interni, contabili 
e statistici. 
ARTICOLO 5 – La sottoscrizione ha inizio in data odierna. 
 
È stata istituita la seguente casella dedicata di posta 
elettronica da utilizzare per tutto ciò che concerne la 
presente procedura: salvala37@dirpubblica.it; il fax è 
065590699. 
 
Roma, 16 novembre 2016 



Salva la 37 

Nome e Cognome  
o Denominazione 

  

pseudonimo   

Luogo e data di nascita 
(per le persone fisiche) 

  

Attuale attività o qualifi-
ca e Amministrazione di ap-

partenenza 

  

Tel., fax e cellulare   

e-mail   

Versamento effettuato € ___________ 

Estremi identificativi del 
versamento 

(cro o n. assegno o n. ricevuta per il versamen-
to in contanti) 

  

Data del Versamento   

DA INVIARE VIA E MAIL 
A: salvala37@dirpubblica.it 

 
OPPURE VIA FAX A: 06 5590833 
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