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DI NARDO , BELISARIO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione 

e l'innovazione. -  

Premesso che: 

con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sono state istituite quattro Agenzie fiscali, 

entrate, territorio, demanio e dogane, dotate, ai sensi dell'art. 61, di autonomia regolamentare, 

amministrativa e organizzativa; 

l'Agenzia delle entrate, in data 30 novembre 2000, ha provveduto a dotarsi di un proprio 

regolamento in forza del quale all'art. 12 si prevede che "l'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia 

avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che 

dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 23 del 3 febbraio 

1993". A tale disposizione segue, all'art. 24, la previsione di deroghe per la copertura provvisoria di 

posizioni dirigenziali vacanti e comunque per inderogabili e urgenti esigenze di funzionamento 

dell'agenzia; 

in data 29 ottobre 2010 l'Agenzia delle entrate, autorizzata con decreto del Ministero dell'economia 
e delle finanze, ha bandito un nuovo concorso per l'assunzione di 175 dirigenti; 

l'Agenzia non ha ritenuto di dover adempiere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei agli 

ultimi concorsi banditi, nonostante la legislazione vigente ne abbia prorogata la validità e 

nonostante la sentenza del TAR del Lazio n. 8742 del 2009 lo avesse definito come un atto 
obbligatorio e non meramente discrezionale della pubblica amministrazione; 

la procedura concorsuale prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per quanti abbiano 

beneficiato del conferimento fiduciario di funzioni dirigenziali, la maggior parte dei quali non risulta 
possedere i requisiti minimi necessari per potervi accedere; 

l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che "Agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" e, in base all'art. 5 

della legge n. 145 del 15 luglio 2002, "l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni 

statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso 

per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione 
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione"; 

la Corte costituzionale ha ribadito nella sentenza n. 69 del 2011 quanto già stabilito nelle precedenti 

sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 e n. 161 del 2008 in merito all'incostituzionalità di disposizioni 
che configurino una violazione del principio del pubblico concorso; 

rilevato che: 

le agenzie fiscali, sin dalla loro costituzione, non hanno mai indetto regolari concorsi per la 

copertura degli incarichi dirigenziali, conferiti secondo modalità, ad avviso degli interpellanti, poco 

trasparenti anche ad alcuni funzionari della terza area, o di qualifica più bassa, e privi di laurea. 

Anche laddove tali concorsi sono stati espletati, le relative graduatorie risultano comunque ancora 
bloccate; 

il segretario generale ed il segretario nazionale del sindacato dei dirigenti e dei direttivi statali 

(DIRSTAT) hanno denunciato in più occasioni ai Ministri in indirizzo le anomalie presenti 
nell'Agenzia per quanto riguarda la selezione del personale dirigente e, in mancanza di una risposta 

adeguata, hanno provveduto ad inviare al Direttore generale dell'Agenzia delle entrate ed al 
Ministero una diffida a non dare corso alla procedura concorsuale; 
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diversi atti di sindacato ispettivo aventi lo stesso oggetto, presentati alla Camera dei deputati ed al 

Senato da Gruppi parlamentari sia di maggioranza che d'opposizione, giacciono ancora senza 
risposta, 

si chiede di sapere in che modo i Ministri in indirizzo, ciascuno per le parti di propria competenza, 

intendano procedere per porre fine allo stato di eccezione permanente derivante dalle irregolarità 
nelle procedure di selezione del personale dirigente dell'Agenzia delle entrate. 

 


