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Prot. n. 293 Roma, 7 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. nota 20181102_da_Maggiore-Entrate-

concorsi_289087; 

2. sentenza 20180816_da_TarLazio-2ter_8990 

All’Onorevole Carla Ruocco  

Presidente VI Commissione Finanze e 

Tesoro, alla Camera dei Deputati 

ruocco_c@camera.it    

 

All’Onorevole Sestino Giacomoni 

Vicepresidente VI Commissione Finanze e 

Tesoro, alla Camera dei Deputati 

giacomoni_s@camera.it  

 

All’Onorevole Alberto Luigi Gusmeroli 

Vicepresidente VI Commissione Finanze e 

Tesoro, alla Camera dei Deputati 

gusmeroli_a@camera.it  

 

All’Onorevole Laura Cavandoli 

Segretario VI Commissione Finanze e 

Tesoro, alla Camera dei Deputati 

cavandoli_l@camera.it  

 

All’Onorevole Claudio Mancini 

Segretario VI Commissione Finanze e 

Tesoro, alla Camera dei Deputati 

mancini_c@camera.it  

 

E p.c. 

Ai Componenti della VI Commissione 

Finanze e Tesoro, alla Camera dei Deputati 
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Oggetto: gestione e reclutamento dirigenti nell’Agenzia delle Entrate - richiesta di audizione. 

 

Onorevole signor Presidente, 

Onorevoli signori Vicepresidenti, 

Onorevoli signori Segretari, 

Onorevoli componenti della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della 

Repubblica, 

 

la Federazione DIRPUBBLICA è stata protagonista, in questi anni, sul fronte della legalità 

nell’approvvigionamento e nella gestione del Personale nelle PP.AA.; in particolare e per ciò che 

riguarda le Agenzie fiscali ha ottenuto la sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 17/03/2015 

con la quale sono state dichiarate: 

1. l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decretolegge 2 marzo 

2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 

potenziamento delle procedure di accertamento) del Governo Monti; 

2. l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 14, del decretolegge 30 

dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) del Governo 

Letta; 

3. l’illegittimità costituzionale dell’art 1, comma 8, del decretolegge 31 dicembre 

2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) del Governo Renzi. 

 

Tali norme erano state predisposte nel tentativo di sanare circa 1.200 nomine dirigenziali false, 

effettuate fin dall’anno 2000. 

Dopo di allora e fino ad oggi si sono verificati innumerevoli tentativi di elusione della citata 

sentenza, tutti validamente fronteggiati dalla scrivente O.S. attraverso il ricorso alla giurisdizione 

amministrativa.  

Ora, però, si è verificato un fatto nuovo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Generale di 

Divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, ha emesso una “disposizione” irrituale, 

ovvero una singolare manifestazione di volontà (allegato n. 1) con la quale palesemente “pronuncia” 

il rifiuto di osservare l’ordine di bandire un concorso pubblico per soli esami a 403 posti da dirigente 

nell’Agenzia delle Entrate contenuto nell’ultima sentenza emessa dal Tar Lazio, fra quelle 

appartenenti alla oramai definibile “saga della legalità” (allegato. n. 2). 
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Consideriamo questo un fatto molto grave in merito al quale desideriamo attirare l’attenzione 

della Onorevole Commissione VI della Camera dei Deputati e chiediamo di essere ascoltati in 

Audizione. 

Confidando nella disponibilità e nella sensibilità politica delle SS.LL.OO. restiamo in attesa 

di un cortese assenso. 

Cordiali saluti. 

Giancarlo Barra 
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