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Roma, 23 giugno 2011

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Prof. Giulio Tremonti
Via XX Settembre,9Í
00187 Roma

Al Ministro per la P.A. e innovazione
On. Renato Brunetta
C.so Vittorio Emanuele l l, 116
00186 Roma

Alla Procura Generale della Corte dei Conti
Via Baiamont i ,25
00195 Roma

L'Amministrazione Finanziaria dello Stato, uscita dalla legge di ristrutturazione
n.358/91, si è presentata all'appuntamento con il nuovo corso portando però sul
groppone tutti gli annosi problemi di organizzazione e di gestione che certamente non le
avevano fatto vivere stagioni serene. La penuria di dirigenti appariva sicuramente il
problema più urgente da risolvere, ma fu scelta la improbabile soluzione di adottare
soltanto prowedimenti tampone. Vi prowide per esempio la Legge 24.4.1980 n.'146(
Legge Finanziaria 1980) con la quale si stabilì (ar1.17) che le sedi dirigenziali vacanti
potessero essere affidate temporaneamente a funzionari di rango direttivo. La ratio della
norma era legata alla temporaneità che divenne invece la regola, durata per anni, e solo
parzialmente rimossa con la soppressione dell'art.17 della 146 awenuta con la legge
23.12.1996 n.662-art.3, che dovette tenerconto delle norme introdotte dal dlgs 3.2.1993
n.29. La disamina che precede indica che I'inerzia dei decenni passati ancora si
ripercuote negativamente sulla dirigenza , e tuttavia non è cambiato il metodo che
permane quello di improduttive aggiustature che per di più si rivelano spesso in
contrasto con la normativa di riferimento.

La DIRSTAT, che è sempre stata al fianco del personale direttivo dello Stato,
non ha mancato di profondere tutto il suo impegno, seguendo con meticolosa attenzione
il conferimento degli incarichi dirigenziali e rilevando spesso situazioni in chiaro ed
aperto contrasto con la normativa che regola la materia, prontameqte denunciate nelle
competenti sedi amministrative, ed anche a livello governativo e parlamentare. Giova qui
ricordare che nella seduta n. 469 del 28.4.2011 si prowide ad interrogare il ministro
dell 'Economia e delle Finanze, nonché il ministro della F.P., perché , ciascuno per
quanto di competenza, facessero conoscere se intendessero intervenire presso
I'Agenzia delle Entrate per verificare la sussistenza di talune anomalie che ad awiso
della DIRSTAT hanno prodotto guasti piuttosto che rimedi. ln effetti I'Agenzia delle
Entrate, in sede di riorganizzazione dei propri uffici dirigenziali non ha ritenuto di dover
procedere allo scorrimento delle graduatorie dei precedenti concorsi per dirigenti,
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nell'ottica di poter colmare le vacanze delle sedi dirigenziali, ed ha invece bandito
nuove procedure selettive ,così danneggiando tanti aspiranti, già ritenuti idonei , e
senza tener conto che nella subjecta materia esiste copiosa e costante giurisprudenza
che nega potersi conferire incarichi dirigenziali temporanei a soggetti inidonei, sia
perché alcune volte sforniti del diploma di laurea, quanto carenti pure di esperienza
gestionale e finanche della necessaria professionalità.

ll sottosegretario alla Economia e Finanze, on. Sonia Viale rispose alla
interpellanza parlamentare In stile rigorosamente politichese, nel senso che, glissando
su tutto il ventaglio legislativo e giurisprudenziale, I'esponente del Governo si è
limitato ad affermare che I'Agenzia delle Entrate, in tema di organizzazione degli
uffici, gode di ampia discrezionalità ed è perciò svincolata da ogniforma di controllo
ministeriale. Così non è perché I'Agenzia delle Entrate non può trasformare il potere
discrezionale in arbitrio, in pratica dichiarandosi "legibus soluta". Ed è ciò che si è
verificato con la pubblicazione dell'ultimo bando di selezione per n.175 posti di
dirigenti, prontamente contestato dalla DIRSTAT con atto di diffida stragiudiziale con
cui è stato ancora una volta ribadito che le Amministrazioni Pubbliche,ove non
siano in grado di'assicurare i l loro funzionamento con le risorse umane disponibil i ,
possono conferire incarichi individuali con criteri assolutamente rigorosi perché solo
in tal caso è ammessa la deroga alla norma che prevede I'accesso all' impiego
nella P.A. mediante concorso. Ed è il cosiddetto scorrimento delle graduatorie che
non comporta violazione di legge,siccome si attinge nell'ambito di soggetti risultati
idonei, seppure non vincitori di concorso. Sul punto converge la più autorevole
giurisprudenza che anzi definisce lo scorrimento di una graduatoria concorsuale non
un mero atto discrezionale della P.A.,ma un suo precipuo obbligo. ll direttore dell'
Agenzia delle Entrate, con proprio comunicato, ha negato che siansi verificati
comportamenti arbitrari ed ha precisato che le attribuzioni di incarichi dirigenziali
awengono sulla base di criteri individuati in apposite linee guida che fanno obbligo
di motivare compiutamente gli incarichi. ll medesimo direttore dell'Agenzia ribadisce
che la legge istitutiva n.300/1999 riconosce alle Agenzie Fiscali un ampio spazio di
autonomia gestionale per il reclutamento dei dirigenti, così che pur in presenza di
decisioni del TAR Lazio che annullavano nel 2001 procedure concorsuali, non poteva
non farsi luogo alla copertura delle sedi vacanti, pena il dover incorrere in
pericolose difficoltà operative. Infine il direttore dell'Agenzia, pur riconoscendo la
vistosa anomalia che la gran parte delle strutture periferiche è affidata a reggenti
,si è detto contrario ad adottare il criterio dello scorrimento delle graduatorie. Ed
allora è riduttivo,se non eufemistico, I'uso del termine anomalia,perché operare
contra legem significa porsi nella illegalità. La qual grave conseguenzanon nasce da
un parto fantasioso della Dirstat, ma trova puntuale riscontro nella ormai consolidata
giurisprudenza amministrativa che lega al principio di"stretta legalità" I'accesso alla
dirigenza. A tale riguardo giova qui ricordare che la giurisprudenza si forma e si
consolida sempre e soltanto sulle leggi quando sorgono conflitti tra i destinatari della
norma e I'autorità costituita che la applica. Si tratta cioè di stabilire se I'astrattezza
della norma trova adeguata applicazione alla fattispecie concreta . Tale verifica è
affidata dall'ordinamento giuridico al giudice di merito.

La dirigenza dello Stato fu istituita con il DPR 30.6.1972n.748, quando la
P.A. awerti I'esigenza che il personale delle carriere direttive assumesse un rango di
maggior peso pari alla peculiarità dellafunzione. Fu lungimirante il legislatore del 1972
per aver dotato il contenitore della dirigenza del requisito della dinamicità nel
senso che tutti gli appartenenti alla carriera direttiva,gli apicali prima(cfr. art.621748),
e poi gli altri, avevano la certezza di approdare alla dirigenza nel 

'iispetto 
dell'art. 1 che

prevedeva la dirigenza una qualifica della carriera direttiva. Infatti il "nomen iuris" delle
qualifiche dirigenziali della carriera direttiva ordinaria come individuate all'art. 1 e 51
rimasero inalterate fino alla riforma della dirigenza attuata con il d.lgs.vo ,2911993.
Purtroppo la diligenza del legislatore non trovò adeguato riscontro negli , anni
successivi solo perché le AA.PP., e I'A.F. soprattutto, furono inadempienti, con la
conseguenza che la dirigenza a poco a poco divenne un contenitore vuoto di
dirigenti e pieno invece di reggenti ai quali spetta almeno il riconoscimento di



avere speso le proprie energie senza alcuna contropartita. E' acqua passata,
d'accordo, ma è innegabile che è questa I'origine dei guasti attuali. Sono fatti e non
opinioni, ma I'Agenzia delle Entrate non mostra segnali di resipiscenza,anzi si muove
nel solco di aggravare le cose volendo insistere con nomine dirigenziali che ignorano
le regole fissate dalla legge istitutiva e confermate da tutte le norme succedute nel
tempo, da ultima la Legge Finanziaria 2008 (1e99e24.12.2007 n.244 art.3 comma
345) con cui fu disposto che I'Agenzia delle Entrate potesse assumere personale,anche
di qualifica dirigenziale, utilizzando prioritariamente le graduatorie formate a seguito
di procedure selettive già espletate, tenuto conto che le Agenzie Fiscali erano subentrate
nelle funzioni e nei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze ai dipartimenti istituiti dal
DPR 287192, dipartimenti che erano subentrati nelle funzioni e nei rapporti giuridici agli
uffici finanziari esistenti e contestualmente soppressi. E' questa la strada maestra per
incrementare gli organici e soprattutto per colmare le vacanze, e I'Agenzia delle
Entrate non può operare in difformità senza peraltro fornire plausibili spiegazioni, ma
limitandosi a difendere in modo sterile ed improbabile la propria linea di condotta. Ed
invero i criteri adottati non possono avere cittadinanza ,pure se dati con apposita
regolamentazione,'se sono in contrasto con la legge o se ne stravolgono il
contenuto. E qui sorge un interrogativo,che è retorico,ma non va risparmiato.
Chiediamo che ll direttore dell'Agenzia delle Entrate ci dica in quale ottica egli si
pone contro le leggi, contro gli stessi regolamenti ministeriali e contro la
giurisprudenza. Ci sowiene il Giusti della famosa ode "sant'Ambrogio": "....che fa il
nesci, Eccellenza, o non ha letto?" Se è così, non è più il tempo di equivoci o di
omesse letture, lo chiedono con forza in tanti, decisi a difendere un loro
sacrosanto diritto. In definitiva, tenuto conto che l'indirizzo giurisprudenziale è ormai
pianificato, constatato che I' Agenzia delle Entrate intende confermare la linea di
condotta fin qui adottata, ed avuto altresì riguardo alla lacunosa risposta fornita dal
rappresentante del Governo, sostanzialmente non distante dalle posizioni della
Agenzia,appare indifferibile ed urgente l'intervento, magari congiunto, dei ministri
dell'Economia e della P.A. per chiarire, in via definitiva:

a) se I' autonomia gestionale delle Agenzie Fiscali è da intendersi assoluta, nel
senso che possa prescindere dalla legge, con preclusione di ogni forma di
controllo governativo;

b) se giovi all'A.F. awenturarsi in un contenzioso senza sbocchi e perciò foriero
solo di dannosi intralci alla macchina fiscale, già appesantita da tante altre serie
problematiche;

c) se convenga insistere nella indizione di procedure concorsuali che -
ripetiamolo- non soprawivono in nessuna delle sedi giurisdizionali, con la
inevitabile conseguenza che il grave problema delle vacanze nelle sedi
dirigenziali resta irrimediabilmente irrisolto.

La presente nota è inviata anche alla Corte dei Conti, titolare del controllo
sulla gestione finanziaria delle Agenzie Fiscali, a mente della Legge 21.3.1958
n.259,perché valuti se il protrarsi di un contenzioso,altrimenti evitabile,non importi
presupposto di danno erariale.

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti
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