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Roma, 13 ottobre 2011 – LA DIRPUBBLICA CHIARISCE 

LA SITUAZIONE 
 
 
Si è regolarmente tenuta la Conferenza Stampa programmata per 

questa mattina per illustrare la situazione generatasi presso l’Agenzia delle 
Entrate dopo l’annullamento da parte del TAR degli incarichi dirigenziali e del 
concorso-sanatoria a 175 posti di dirigente. 

La posizione del sindacato è stata illustrata dal Segretario Generale 
Barra che ha consegnato ai giornalisti presenti una copiosa documentazione 
inerente diversi aspetti della vicenda, compresa la possibile nullità degli atti 
firmati dai dirigenti non dirigenti. E’ stata anche commentata la lettera che il 
direttore dell’Agenzia delle Entrate ha inviato ai funzionari incaricati dalla 
quale sembrerebbe emergere che in nome dell’efficacia dell’azione 
dell’Amministrazione, peraltro tutta da dimostrare, si possa giustificare un 
comportamento palesemente illegittimo e contrario ai principi di trasparenza 
ed imparzialità. 

<<Confermiamo lo spirito dell’iniziativa di attaccare il sistema delle 
nomine illegali e non certo i colleghi coinvolti in questa situazione>> ha 
detto Barra <<e ci rammarichiamo del fatto che alcuni di questi colleghi 
vogliano costituirsi in sede di appello al Consiglio di Stato per sostenere 
l’Amministrazione>>. 

Sull’argomento, l’avvocato Medici ha precisato che <<l’iniziativa è 
contraddittoria perché non porta alcun aiuto alle tesi dell’Agenzia delle 
Entrate e rischia di essere un boomerang per le persone che dovessero 
aderire e che, in caso di conferma della sentenza di primo grado, non 
potranno più rivendicare alcunchè nei confronti dell’Amministrazione 
avendone sposato le tesi>>. 

Le valutazioni e le proposte della DIRPUBBLICA sono sintetizzate nel 
documento di seguito riportato: 
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Le possibili soluzioni non possono prescindere dal considerare che l’attuale 

situazione è figlia del degrado ordinamentale causato dalle riforme intervenute nel 
pubblico impiego negli ultimi 15 anni. Una Pubblica Amministrazione realmente e 
non virtualmente efficiente ed efficace non può fare a meno, in generale, di: 

- una dirigenza indipendente dal potere politico e, quindi, autorevole; il cui 
operato sia valutato in modo obiettivo ed oggettivo da organi idonei e non da 
soggetti interessati; 

- un’area predirigenziale ove confluiscano, tramite selezione, funzionari che 
hanno già acquisito una esperienza specifica; da questa area predirigenziale 
potrà configurarsi in via ordinaria, e sempre tramite selezione, l’accesso alla 
dirigenza. 

- una ricostituzione di percorsi di sviluppo professionale e di carriera che 
consenta a tutti i dipendenti pubblici di progredire anche economicamente in 
relazione alle proprie capacità e possibilità. 

 
Nella situazione attuale, ed in attesa di realizzare uno scenario complessivo 

come quello sopra accennato, dobbiamo considerare che la legge prevede l’accesso 
alla dirigenza tramite indizione di concorso pubblico ovvero tramite utilizzo di 
graduatorie ottenute in precedenti concorsi. 

Appare indispensabile, pertanto, che l’Agenzia delle Entrate bandisca i concorsi 
per il necessario numero di posti dirigenziali vacanti assumendo i relativi vincitori; in 
alternativa, l’unico strumento legale per nominare dirigenti è accedere a 
graduatorie di precedenti concorsi. 

Nel frattempo, per garantire la funzionalità degli uffici, appare indispensabile 
applicare in modo completo e senza reticenze la norma sulla Vicedirigenza, 
individuando Uffici che possano essere affidati a tali funzionari e valutando 
eventuali reggenze temporanee (e non conferimento di incarichi dirigenziali) da 
conferire sempre a funzionari Vicedirigenti tramite selezioni trasparenti ed 
imparziali e comunque per un periodo di tempo limitato in attesa dell’espletamento 
dei concorsi. 
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