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Onorevole sig. Capogruppo, 

ho ritenuto opportuno rivolgermi a Lei, nella Sua qualità di Capogruppo alla Camera dei 

deputati, affinché intervenga per sollecitare l’inserimento in calendario dell’iniziativa dell’On. 

Giulio Marini, appartenente al Suo Gruppo parlamentare, come espressa nell’A.C. 2462 (allegato 

alla presente) con la quale viene disposta l’utilizzazione prioritaria di graduatorie già esistenti per 

l’accesso al pubblico impiego. 

In attesa che vengano banditi nuovi concorsi e ove le Amministrazioni si decidano ad 

ovviare alla vacanza di posti in organico, sarebbe, infatti, auspicabile che fosse riconosciuta la 

qualifica dirigenziale a coloro che sono risultati idonei nelle procedure concorsuali già espletate e le 

cui graduatorie sono, al momento, ancora valide ed efficaci. 

In tal modo non soltanto si darebbe un giusto riconoscimento alla professionalità di migliaia 

di pubblici impiegati, acquisita dopo molti anni di impegno lavorativo ed il superamento di una o 

più prove concorsuali, ma si realizzerebbe, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed 

efficienza dell’azione pubblica, un evidente risparmio di spesa. 

Allo stesso tempo, si contrasterebbe il fenomeno, purtroppo largamente diffuso nelle 

Agenzia Fiscali (e nell’Agenzia delle Entrate, in particolare) e nelle Regioni, dell’assegnazione 

selvaggia di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti e/o professionalità esterne 

alla P.A.- Si assiste, infatti, con sempre maggiore frequenza, all’assegnazione di mandati senza che 

vengano rispettate le più elementari norme procedurali e regolamentari ed in aperto contrasto dei 

principi costituzionali di uguaglianza innanzi alla legge, buon andamento, imparzialità ed accesso 

all’impiego nella Pubblica Amministrazione mediante concorso. È palese come un tale, reiterato 

comportamento produca non solo situazioni illegittime ma anche un pericoloso disordine fra il 

Personale, in quanto mortifica le aspettative di tutti coloro che sono da anni idonei alla dirigenza ed 

eleva, a quest’ultimo rango, professionalità spesso finanche prive del diploma di laurea o in 

possesso di una limitatissima anzianità di servizio o non risultate idonee a precedenti procedure 
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concorsuali per la dirigenza stessa, ovvero completamente estranee alla P.A. senza che questa sia 

priva, al suo interno, delle corrispondenti capacità. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare quindi chiaro come la richiesta di 

calendarizzazione della proposta di legge dell’On. Giulio Marini rappresenti non solo una base di 

partenza per dare effettiva applicazione alla normativa che più volte ha prorogato la validità delle 

graduatorie per le assunzioni nella Pubbliche Amministrazioni ma anche un tentativo di ritornare 

all’utilizzazione di un sistema di attribuzione di incarichi costituzionalmente corretto. 

Confidando in un Suo autorevole intervento, La ringrazio per l’attenzione e Le invio i 

migliori saluti. 

Roma, 1 febbraio 2010 

Giancarlo Barra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

All’on. Fabrizio Cicchitto - 

Capogruppo di POPOLO DELLA 

LIBERTÀ - Camera dei Deputati - 

Palazzo di Montecitorio -  

00186 Roma 

cicchitto_f@camera.it 

fabrizio.cicchitto@cicchitto.it 

segrcicchitto@forzait.org 
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