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Dirigenti, il Tar
boccia l’Agenzia
delle Entrate
Molte delle nonime di funzionari senza qualifica
sono illegittime. Boiano (Dirstat): giustizia è fatta
DI CARMINE ALBORETTI

Il Tar Lazio con la sentenza nu-
mero 6884 del 1° agosto ha “boc-
ciato” la prassi dell’Agenzia delle
Entrate di coprire i posti dirigen-
ziali, assegnando incarichi “ad in-
terim” a funzionari senza qualifi-
ca dirigenziale. La decisione ha,
inoltre, contestato la configura-
zione di tali nomine come “reg-
genze”, in quanto prive del requi-
sito della “temporaneità” legata a
ragioni di emergenza. Secondo i
giudici romani solo 376 posti su
1.143 dislocati su tutto il territo-
rio nazionale sarebbero stati asse-
gnanti nel rispetto della normati-
va. La decisione costituisce, senza

dubbio, una vittoria per le orga-
nizzazioni sindacali. Ne abbiamo
parlato con il segretario naziona-
le Dirstat, Pietro Paolo Boiano. 

AAlllloorraa  sseeggrreettaarriioo  ssiieettee  ssooddddii--
ssffaattttii  ddii  qquueessttaa  sseenntteennzzaa??  

Guardi non vi sarebbe stata ra-
gione alcuna di scomodare la giu-
stizia amministrativa se non fosse
accaduto che un organo della
pubblica amministrazione si mac-
chiasse di una violazione di legge.
L’organo in questione è il Comi-
tato di gestione dell’Agenzia del-
le Entrate che ha confermato l’an-
tica ricetta della reggenza che
l’Autorità finanziaria ha sempre
voluto affidare al tempo, perché
fosse il tempo ad istituzionaliz-

zarla. L’unica variante è che men-
tre negli ultimi decenni del seco-
lo scorso il ruolo del personale
era quasi un tabù ed erano perciò
possibili comodi voli pindarici,
oggi quella prassi è vietata da nor-
me stringenti e non aggirabili. 

PPeerrcchhéé  èè  aaccccaadduuttoo  ttuuttttoo  qquuee--
ssttoo??  

L’Agenzia delle Entrate avrebbe
dovuto riparare lo sconcio ed in-
vece vi si è adagiata, per giunta ri-
fiutando, senza spiegarne la ratio,
lo scorrimento delle graduatorie
degli idonei di precedenti con-
corsi dirigenziali. La Dirstat si è
battuta, e continuerà a farlo, con-
tro il dilagare delle reggenze, de-

nunciandone la illegalità, perché
fuori dal quadro normativo, ed
investendo della vicenda i vertici
dell’Agenzia, il ministro delle Fi-
nanze e, da ultimo, anche la Cor-
te dei Conti. 

EEppppuurree  iinn  uunn  rreecceennttee  aarrttiiccoo--
lloo  iill  ddiirreettttoorree  ddeellll’’AAggeennzziiaa
AAttttiilliioo  BBeeffeerraa  hhaa  rriibbaaddiittoo  llaa
lleeggiittttiimmiittàà  ddeellllee  sscceellttee  ccoomm--
ppiiuuttee  cchhee,,  aa  ssuuoo  ddiirree,,  rriieennttrree--
rreebbbbeerroo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellll’’aauu--
ttoonnoommiiaa  ggeessttiioonnaallee  ddii  ccuuii
ggooddoonnoo  llee  AAggeennzziiee  ffiissccaallii......  

Pur tuttavia Befera riconosce
«obiettivamente atipica» la situa-
zione che si è venuta a creare, che
vede un numero di reggenti stra-

Grandi traguardi di civiltà in 150 anni di storia
Dopo due conflitti mondiali molto sanguinosi la nostra
comunità riesce ancora oggi a consolidarsi e espandersi

L’OPINIONE

DI MARIO DI VITO *     

Come tutti sanno, la nostra Unità na-
zionale compie in questi giorni un anni-
versario molto importante, di centocin-
quanta anni di vita italiana. In questo
lungo periodo, si sono succeduti avveni-
menti di grande rilevanza, unici, forse,
perché hanno segnato ripetutamente la
Storia, che non solo ne ha lasciato perma-
nenti testimonianze, ma anche una loro
perfetta ed indelebile conoscenza nel
tempo, perché, di certo, non saranno mai
più scordati, mai più affievoliti dall’indul-
gente oblio da parte di ciascuno di noi.
Non si vuole, quindi, qui certo richiama-
re, né difendere gli eventi trascorsi, che
possono ancora oggi facilmente prestare il
fianco a focose polemiche ed anche a fa-
cile irrisione. Non ci sono più finalmente
atteggiamenti di pensiero di pura metafi-
sica o, ancora di più, di freddo determini-
smo, che possano significare solo sparuti
tentativi di offuscamento della grande
esperienza della scienza e della specula-
zione e poi di chiusura dell’uomo nel suo
limitato ambito di modesta storicità. La
verità, che oggi emerge libera da pregiudi-
ziali e da sofismi, sta proprio nella pacata
osservazione della ricorrenza di questo
eccezionale evento della nostra Unità na-
zionale, così com’è giunta nei tempi con-

temporanei, cioè nella consapevolezza di
aver raggiunto in questi centocinquanta
anni meravigliosi traguardi di civiltà. Do-

po due tragici conflitti mondiali molto
sanguinosi, che hanno distrutto pace e
tranquillità, per decenni, alle nostre genti,
dopo sacrifici immensi e dolorosissimi, la
nostra civiltà italiana riesce ancora oggi ad
espandersi sempre di più e a consolidarsi,
di giorno in giorno, sotto la spinta del la-
voro operoso, della ripresa scientifica e

del ritorno sincero ai migliori valori della
nostra storia culturale e religiosa. C’è og-
gi, infatti, un forte rilancio della fiducia

nella ragione umana, che era stata
spesso soffocata da movimenti, pri-
vi di spiritualità, carichi di materia-
lità e consumismo. C’è, oggi, una
felice riapparizione di larghi strati
di intellettuali, i quali, seppure rin-
novano indiscusse posizioni di lai-
cità in forme, però, innovative ed
originali, sostengono apertamente
idee di progresso e di bene sociale,
sicuri delle possibilità della nostra
Comunità, amante, com’è stata
sempre, di filosofia e di scienza e
della loro applicazione nei vari
campi della vita, sociale e civile,
ma anche degli eterni valori di li-
bertà, di giustizia, di pace, propri

della nostra storia. Oggi, applaudiamo,
dunque, con entusiasmo, questa ricorren-
za, in cui ci accorgiamo che non c’è più
solo una certa fede ingenua nello sviluppo
della scienza, come momento determi-
nante della crescita in ogni senso, ma
un’accentuata armonia della scienza stessa
con i nostri veri valori di sapienza civile e

ripante rispetto ai dirigenti, senza,
però, spiegare la ragione per cui
fu necessario che il decreto mille-
proroghe numero 255 del 2010
cancellasse l’articolo 4 che - guar-
da caso - prevedeva la proroga dei
termini di scadenza delle gradua-
torie. Peccato che la maliziosa
soppressione della disposizione
in parola non soddisfi la bisogna
per cui è stata voluta e ci si deve
quindi rassegnare al rigoroso ri-
spetto delle norme che regolano
l’accesso alla dirigenza. 

CCoossaa  ccaammbbiiaa  ccoonn  llaa  sseenntteennzzaa
ddeell  TTaarr??  

Il giudice amministrativo ha
stabilito che la figura del dirigen-
te è soltanto quella riconosciuta
dalla fonte normativa e che l’isti-
tuto della reggenza non può che
avere il carattere della ecceziona-
lità ed impone alla Pubblica am-
ministrazione di rimuoverne le
cause nei modi e termini fissati
dalla legge. Quanto deciso dal Tar
Lazio è un punto di orgoglio per
la Dirstat. Resta ora l’auspicio che
l’Agenzia delle Entrate, e al di so-
pra di essa il ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, facciano am-
menda degli errori e li riparino
sollecitamente con atti concreti,
sempre che non prevalga la tenta-
zione di impugnare la sentenza
dinanzi al Consiglio di Stato.

cristiana. La nostra Comunità non è più
tagliata fuori dalle grandi correnti di pen-
siero europee, non è più preoccupata da
vecchie paure, oppressioni e superstizioni,
tende, oggi, tutta unita, coraggiosamente a
comportarsi in maniera egregia nei rappor-
ti diretti con gli Stati europei, così anche
con quelli extraeuropei. C’è da fare, in
proposito, un’urgente, grave riflessione:
nell’attualità dei nostri tempi, ci colpisce,
quasi improvvisamente ed inaspettata, una
profonda crisi economica internazionale,
che ovviamente potrà sconvolgere la no-
stra economia più fragile, afflitta, come
sappiamo, da tanto tempo, da ingenti e
pesanti precedenti di debito pubblico. Sia-
mo certi, come nei tempi passati, che su-
pereremo l’evento calamitoso con la no-
stra fervida capacità lavorativa e con la la-
boriosità che ci distingue, ma soprattutto
con l’opera dei nostri emeriti economisti,
i quali, seppure ispirati  da orientamenti
culturali e politici diversi, sembrano que-
sta volta, forse per la gravità dell’evento,
essere responsabilmente legati tra loro dal-
la grande finalità comune, quella dell’ef-
fettivo ristabilimento di tutte le nostre at-
tività economiche. Speriamo, dunque be-
ne ed auguriamoci successo.

**  ggiiàà  ddiirriiggeennttee  ggeenneerraallee  
ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo
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