
mesi dal conferimento dell’incarico
temporaneo la indizione del regolare
concorso. «Attualmente presso
l’Agenzia delle entrate  - si legge nel-
la interpellanza - le posizioni dirigen-
ziali conferite (reggenze), senza aver
posto in essere le regolari procedure
concorsuali previste da leggi e regola-
menti, sarebbero circa 700, seleziona-
te secondo criteri discrezionali e a
volte privi dei requisiti richiesti e ad-
dirittura del prescritto diploma di
laurea, disattendendo le statuizioni

trattamento economico dei dirigenti,
con l’obbligo di avviare nei sei mesi
successivi la procedura selettiva». 

Le procedure, però, stando agli in-
terpellanti, non verrebbero mai atti-
vate, ragion per cui quella che è una
deroga al principio secondo cui agli
impieghi nelle pubbliche amministra-
zioni si accede mediante concorso,
diventa la regola con le conseguenze
che si possono facilmente intuire, in
quanto tanti giovani laureati si vedo-
no preclusa la possibilità di accedere
alla carriera dirigenziale nella pubbli-
ca amministrazione. 

Sul punto il Dirstat ha avviato una
durissima battaglia a colpi di carte
bollate, giungendo, attraverso l’assi-
stenza legale del professor Raffaello
Capunzo, ordinario nell’Università
degli studi di Napoli “Federico II”, a
diffidare il Ministero dell’economia e
delle finanze e l’Agenzia delle entra-
te. 

Secondo il sindacato, infatti, il con-
ferimento dell’incarico dirigenziale
previsto in casi eccezionali, e in via
del tutto provvisoria, sarebbe diven-
tato prevalente alterando le nome re-
golamentari che statuiscono nei sei

giovedì
21 aprile 201110 Pianeta Pa laDiscussione

DI CARMINE ALBORETTI

La battaglia del Dirstat, il sindaca-
to dei dirigenti pubblici, sulle nomi-
ne dirigenziali senza concorso appro-
da a Montecitorio grazie ad una in-
terpellanza al ministro dell’Econo-
mia ed a quello della Pubblica ammi-
nistrazione e innovazione presentata
dal deputato Amedeo Ceccanti e da

altri parlamentari. 
Gli esponenti

politici in questio-
ne, partendo dal
presupposto che,
ai sensi dell’artico-
lo 97 comma 3,
della Costituzione,
«agli impieghi nel-
le Pubbliche Am-
ministrazioni si ac-
cede per pubblico
concorso, salvo i
casi stabiliti dalla
legge» e che, in ba-
se all’articolo 28,
comma 1, del de-
creto legislativo n.
165 del 2001 «l’ac-
cesso alla qualifica
di dirigente nelle
Amministrazioni
statali, anche ad
ordinamento auto-
nomo, e negli enti
pubblici non eco-
nomici avviene
per concorso per
esami indetto dalle
singole ammini-
strazioni ovvero
per corso-concorso
selettivo di forma-
zione bandito dal-
la Scuola Superio-
re della Pubblica
Amministrazione»,

hanno evidenziato le proprie per-
plessità legate alla prassi in uso al-
l’Agenzia delle Entrate. 

Il motivo? In base al regolamento
interno dell’organismo in questione
«per la copertura di posizioni diri-
genziali vacanti, l’Agenzia può stipu-
lare, previa specifica valutazione del-
l’idoneità a ricoprire provvisoriamen-
te l’incarico, contratti individuali di
lavoro a termine con propri funzio-
nari, con l’attribuzione dello stesso

In alcuni casi
gli incarichi
sarebbero
stati affidati
a prescindere
dal requisito
della laurea

Sarebbero
circa settecento
le “reggenze”
attribuite
secondo
criteri
discrezionali

Il meccanismo
penalizzerebbe
in particolare
l’accesso
al lavoro
da parte 
dei neolaureati

Per coprire i posti dirigenziali vacanti
l’organismo stipula contratti a termine
con propri funzionari conferendogli il relativo
trattamento economico ma le procedure 
selettive da avviare entro sei mesi non vengono
espletate impedendo ai giovani di concorrere

Agenzia entrate, interpellanza sulle nomine
Un gruppo di parlamentari centristi
ha fatto propri i rilievi mossi in più
di un’occasione da sindacato Dirstat
che ha anche diffidato il ministero

della Corte di Cassazione relative al
rispetto delle disposizioni normative
sulla trasparenza e l’imparzialità delle
procedure, dando per scontato il di-
ploma di laurea». 

I parlamentari hanno altresì eviden-
ziato che il 29 ottobre 2010 è stato in-
detto da parte del direttore dell’Agen-
zia delle entrate, su autorizzazione del
Ministero dell’economia e delle finan-
ze, un nuovo concorso per 175 posti
di dirigente di seconda fascia, «con
criteri ad avviso poco chiari, in modo
particolare per quanto attiene la valu-
tazione dei titoli di servizio, e in evi-
dente contrasto con i principi di eco-
nomicità, efficienza, efficacia e, in de-
finitiva, con il principio di buon an-
damento dell’azione amministrativa». 

Il concorso bandito, oggetto di dif-
fida da parte della Dirstat, ha, infatti,
disatteso lo scorrimento delle gradua-
torie di precedenti concorsi per diri-
genti, nonostante la legislazione vi-
gente ne avesse prorogata la validità al
31 dicembre 2010. 

Di qui l’interpellanza ai Ministri in-
terrogati procedere, per le parti di pro-
pria competenza, per evitare che l’am-
pia discrezionalità e autonomia da
parte dell’Agenzia delle entrate nell’as-
segnazione di incarichi dirigenziali di-
venti una prassi consolidata, nono-
stante il reclutamento di dirigenti sen-
za indire regolari procedure concor-
suali sia in contrasto con i principi co-
stituzionali e normativi vigenti e sia
previsto dai regolamenti attuativi del-
le Agenzie fiscali solo in casi eccezio-
nali e in via provvisoria. Non ci resta
che attendere quella che sarà la rispo-
sta dei dicasteri interessati...
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