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Roma 4 ottobre 2011 

Convocata una Conferenza Stampa per giovedì 13/10/2011. 
Dopo la sentenza 6884 del 3 agosto che ha cancellato le arbitrarie reggenze dirigenziali, il TAR Lazio 

ha anche annullato il concorso a 175 posti da dirigente che l’Agenzia delle Entrate aveva bandito a 

parziale sanatoria delle reggenze stesse. 

 

<<Non siamo nemici dei colleghi che hanno un incarico dirigenziale>> 
ha dichiarato il Segretario Generale Giancarlo Barra <<ma siamo nemici di un 

sistema perverso che è contrario alla legge, ai legittimi interessi dei cittadini 
onesti e delle imprese corrette ed alle esigenze d’imparzialità di ogni 

pubblico impiegato.>> 
Senza i dirigenti incaricati e senza la possibilità di svolgere il concorso a 175 

posti, l’Agenzia delle Entrate è ora in grave difficoltà ed il funzionamento degli uffici 

potrebbe essere a rischio, senza contare il problema della validità degli atti sottoscritti 
da dirigenti “non dirigenti”. 

<<L’Amministrazione ha gli strumenti per affrontare il problema della 
validità dei propri atti, noi siamo disponibili a collaborare per individuare 
soluzioni legali per risolvere il problema del funzionamento degli uffici 

avvalendosi, ad esempio, dello scorrimento delle graduatorie di precedenti 
concorsi o dell’istituto della Vicedirigenza; ciò che non possiamo accettare è 

un concorso sanatoria di atti illegittimi che ha visto anche il proliferare di 
onerosi corsi di preparazione, di libri e dispense acquistati da migliaia di 
potenziali candidati provenienti da amministrazioni diverse dall’Agenzia delle 

Entrate.>> 
 

Per approfondire le ragioni dei ricorsi promossi da DIRPUBBLICA, ivi compresi quelli di cui si è 

ancora in attesa di sentenza, analizzare le conseguenze delle recenti pronunce e valutare strumenti 

idonei per migliorare la funzionalità degli uffici fiscali e di tutte le pubbliche amministrazioni, con la 

presenza dell’avv. Carmine Medici, patrocinatore delle cause intentate da DIRPUBBLICA, 

 

è convocata una 
CONFERENZA STAMPA 

presso la sede della Federazione DIRPUBBLICA 

in Roma - Via Giuseppe Bagnera, 29 

Il giorno giovedì 13 ottobre alle ore 12 
 

L’UFFICIO STAMPA 


