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NAPOLI — Anche i dirigenti dell’Agenzia delle
Entrate dovranno essere nominati con concorso
pubblico come accade per le altre categorie di
dipendenti statali. Lo ha stabilito il Tar del Lazio
(con sentenza numero 6884 del 2011) con cui sono
state annullate nomine di dirigenti decise dal
comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate e
affidate esclusivamente al decorrere del tempo. Una
prassi che secondo i giudici amministrativi laziali
non risponde correttamente alle norme vigenti e che
adesso spianerà la strada anche ad altri ricorsi in
altre regioni italiane. La notizia è stata commentata
positivamente dalla Dirstat (la Federazione tra le
associazioni e i sindacati nazionali di dirigenti e
funzionari della pubblica amministrazione) che ha
promosso il ricorso al Tar Lazio.
«Mentre negli ultimi decenni del secolo scorso il

ruolo del
personale era
un tabù ed
erano possibili
comodi voli
pindarici con
l’antica ricetta
della reggenza
nel ruolo e del
decorrere del

tempo — commenta con una nota la federazione dei
dirigenti e funzionari — ora quella prassi è vietata
da norme stringenti e non raggirabili».
Insomma, la legge non ritiene che il decorrere del
tempo nel ruolo di reggente di un settore basti da
solo per ottenere la nomina di dirigente, per la quale
occorre comunque procedere a un concorso e in
ogni caso tener conto delle graduatorie degli idonei
di precedenti concorsi dirigenziali. Secondo la
Dirstat «la sentenza del Tar ha stabilito che la figura
del dirigente è soltanto quella stabilita dalle norme e
che la reggenza può avere solo carattere di
eccezionalità. Ora auspichiamo che l’Agenzia delle
Entrate e il Ministero delle Finanze riparino con atti
concreti agli errori commessi». Il sindacato dei
dirigenti e dei funzionari auspica che ora non si
risponda da parte dell’amministrazione con un
ricorso al Consiglio di Stato. «In quel caso
continueremo la nostra battaglia» spiegano alla
Dirstat.
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BARI — È sempre più emer-
genza incendi al Sud, soprattut-
to ad agosto. Ma anche nel re-
sto del Paese crescono notevol-
mente il numero dei roghi nei
boschi e l’estensione delle su-
perfici devastate.

I fronti più «caldi», secondo i
dati provvisori forniti dal Cor-
po forestale dello Stato, negli ul-
timi 8 mesi (dal primo gennaio
al 10 agosto 2011) si sono con-
fermati nel Mezzogiorno.

Calabria maglia nera
La regione più martoriata dai

roghi è stata la Calabria, ben
486, seguita da Campania
(389), Sardegna (369), Puglia
(299) e Sicilia (272). Undicesi-
ma la Basilicata (88), tredicesi-
mo il Molise (45) e quindicesi-
mo l’Abruzzo (36).

Le regioni non meridionali
con più roghi, invece, nel perio-
do di riferimento, sono state To-
scana (261), Lazio (170), Lom-
bardia (145), e Piemonte (126)
e Liguria (123).

È la Puglia, invece, la regione
in cui è andata in fumo la super-

ficie boscata più estesa (2.020
ettari), seguita da Sardegna
(1.829), Campania (914), Lazio
(443), Calabria (428), Basilica-
ta (357). La situazione è peggio-
rata nell’ultima settimana: si
sono registrati oltre 600 incen-
di in Italia. Le regioni più colpi-
te dall’impennata del fenome-
no sono state soprattutto Cam-
pania e Calabria, interessate
dal 50 per cento del totale dei
roghi. Ma si sono rilevate situa-
zioni particolarmente critiche
dall’inizio della stagione estiva
anche in Sardegna, Puglia e Si-
cilia.

Colpito anche il Nord
I dati del Corpo forestale per

il primo semestre dell’anno
(pubblicati a metà luglio) indi-
cavano una situazione più gra-
ve del solito nelle regioni set-
tentrionali, penalizzate nel pe-

riodo invernale-primaverile
da condizioni climatiche insoli-
te, che avevano favorito un in-
cremento degli incendi rispet-
to alla media del periodo. Subi-
to dopo la più colpita (la Cam-
pania, con 220 incendi e 486 et-
tari), infatti, venivano Lombar-
dia (rispettivamente 145 e
345) e Piemonte (114 e 283).
Di contro la Puglia aveva regi-
strato un livello particolarmen-
te basso di roghi («solo» 10,
per 16,45 ettari di superficie
andate in fumo, boscata e
non), meglio di 14 altre regio-
ni. In seguito però, dall’inizio
della stagione estiva, è diventa-
ta in poco tempo uno dei fron-
ti più critici con Sardegna,
Campania, Calabria e Sicilia.

Sicilia devastata
Si è confermato così, per il

Sud, il quadro sconfortante del
2010, quando, secondo dati de-
finitivi del Corpo forestale, in
Sicilia si è avuta la più estesa su-
perficie boscata percorsa dal
fuoco (7.242 ettari). Poi Lazio
(2.460), Calabria (2.439), Pu-
glia (2.066), Sardegna (1.934) e

Campania (1.800). La Sicilia ha
segnato anche il primato poco
invidiabile del numero di ro-
ghi, ben 1.159, seguita da Sar-
degna (797), Calabria (652),
Campania (543) e Puglia (473).

Poco incoraggiante è anche
la tendenza al 10 agosto 2011:
il numero di roghi è in crescita
di oltre il 60 per cento dallo
stesso periodo del 2010 (3.008
incendi). In ascesa anche la su-
perficie totale devastata, +41
per cento dallo scorso anno
(816.487 ettari). Per fortuna,
nell’ultimo triennio, il 2011 re-
gistra un aumento degli incen-
di più contenuto (+30 per cen-
to) e una minore superficie per-
corsa dal fuoco (-40 per cen-
to), indice di una maggiore effi-
cienza della macchina organiz-
zativa di contrasto messa in
campo.

Dal primo gennaio al 10 ago-

sto 2011 l’attività investigativa
ha portato a un +100 per cento
del numero degli identificati
per reato di incendio boschivo
rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno (il 12 per cento
per dolo - mire criminali o spe-
culative, così da «fare spazio»
al cemento o ai pascoli, o da fa-
re affari con il rimboschimento
- l’88 per cento per colpa, ad
esempio quella di chi butta cic-
che non spente o accende fuo-
chi in aree vietate); tre gli arre-
stati, a L’Aquila, a Matera e a Be-
nevento (165 i denunciati).

Mezzi speciali
Tra le novità, nelle aree più

colpite (e dunque soprattutto
al Sud), il Corpo forestale ha
messo in campo 19 mezzi spe-
ciali (centrali operative mobili,
comandi stazione mobili, labo-
ratori mobili) per presidiare e
monitorare il territorio nei peri-
odi più critici. Il resto lo deve
fare la responsabilità dei cittadi-
ni, tenuti a denunciare incendi
al numero di emergenza (1515)
attivo 24 ore su 24.
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Nell’ultima settimana 600 incendi, il 50% nel meridione

Calabria, Puglia e Campania:
è stato un Ferragosto di fuoco

I dati forniti dal Corpo forestale dello Stato (ancora provvisori) dimostrano che il fenomeno dei roghi, anche dolosi, resta una piaga

Il 24 luglio 2007
tra Peschici e
Vieste scoppiò
un incendio
che costò
la vita a tre
persone e
distrusse
un camping
A destra: la foto
dal satellite

Boschi in fiamme

Quando le fiamme uccidono

La richiesta

di GIUSEPPE DAPONTE

Più piromani

La vertenza

Il sindacato dei dirigenti
e dei funzionari: ora
l’amministrazione
applichi la sentenza

Il numero dei piromani
identificati è aumentato
del cento per cento
rispetto alla scorsa estate

Sentenza del Tar:
Agenzia delle Entrate,
dirigenti solo per titoli

Ogni mercoledì in edicola
Il settimanale di politica,

attualità e cultura.

ASIA – NAPOLI SpA
Estratto Bando di gara

II.1.1) Gara 216/ACU/11 II.1.5) Servizio di guardia-
nia, in 3 lotti II.2.1) Importo: € 6.808.645,76 oltre
IVA II. 3) Durata: 24 mesi. IV.3.4) Offerte entro
16/09/2011 ore 12.00. VI.3) CSA e allegati sono sca-
ricabili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it
R. P. : avv. G. Avolio. Inviato GUUE: 04/08/2011.

Il Direttore Acquisti
dott. Ferdinando Coppola

ASIA – NAPOLI SpA
Estratto Bando di gara

II.1.1) Gara 217/ACU/11 II.1.5) Servizio di locazione
finanziaria II.2.1) Importo: € 10.175.000 oltre IVA
II.3) Durata: 5 anni. IV.3.4) Offerte entro 30/09/2011
ore 12.00.VI.3) CSA e allegati sono scaricabili su
www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it . R. P. :
avv. G. Avolio. Inviato GUUE: 04/08/2011.

Il Direttore Acquisti
dott. Ferdinando Coppola

ASIA – NAPOLI SpA
Estratto Bando di Gara

II.1.1) Gara 218/ACU/2011 Fornitura di 73 automezzi,
divisa in 8 lotti. II.2.1) Importo totale: € 15.560.000
oltre IVA II.3) Durata: 24 mesi. IV.3.4) Offerte entro
16/09/2011 ore 12.00.VI.3) CSA e allegati sono scari-
cabili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it
R.P.: avv. G. Avolio. Invio GUUE 04/08/2011

Il Direttore Acquisti
dott. Ferdinando Coppola

ASIA – NAPOLI SpA
Estratto Bando di gara

II.1.1) Gara 220/ACU/11 II.1.5) Servizio di noleggio
automezzi II.2.1) Importo: € 1.321.320,00 oltre IVA
II.3) Durata: 4 mesi. IV.3.4) Offerte entro 20/09/2011
ore 12.00.VI.3) CSA e allegati sono scaricabili su
www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it . R. P. :
avv. G. Avolio. Inviato GUUE: 05/08/2011.

Il Direttore Acquisti
dott. Ferdinando Coppola
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Codice cliente: 215395
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Rettangolo


