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Si fa riferimento alla segnalazione del 23 giugno u.s. rivolta al Sig. Ministro e rinviata
di recente all'attenzione di questo Dipartimento.

Al riguardo, come già chiarito per le vie brevi, corre I'obbligo di comunicare che il
medesimo non ha il potere di sostituirsi alle Amministrazioni nell'esercizio delle loro
competenze né ha la possibilità di incidere sulle loro autonome determinazioni.

In particolare, a questo Ispettorato e attribuito il compito di vigilare sulla correttezza
del rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino-utente affinché l'azione sia
conforme ai principi di trasparenza ed efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e. in Íal
senso, verificare che l'Ufficio adito corrisponda nei termini e nelle modalità previste per la
conclusione del procedimento.

Nel merito, come precisato nel piu recente contatto telefonico. si rileva che il TAR
delLazio con la sentenza n.6884 dell'1.8.2011. in accoglimento del ricorso prodotto da codesta
Organizzazione, ha bocciato la prassi dell'Agenzia delle Entrate di coprire posti dirigenziali,
assegnando incarichi ad interim a funzionari senza qualifica dirigenziale, e con la sentenza
n.763612011 ha annullato il concorso bandito dall'Agenzia delle Entrate il 29 Ottobre 2010 per
il reclutamento di 175 posti di dirigenti di seconda fascia.

Per quanto sopra essendo intervenuta l'autorità giurisdizionale con decisioni a cui
non può che prestare rispetto anche quest'Ufficio. non sussistono presupposti di intervento.

Distinti saluti.

Il Dlrettore,,
d'ordine. i I fupzionarifi addetto
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