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La sentenza n.7636/2011 del Tar del Lazio
depositata il 30 settembre 2011 ha
annullato il concorso bandito
dall’Agenzia delle Entrate il 29 ottobre

2010 per il reclutamento di 175 posti di dirigenti
di seconda fascia. La Dirstat alla pubblicazione
del bando con regolare atto di diffida notificato
all’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale del
Personale ed al Ministero dell’Economia e
Finanze rappresentò tutte le gravi violazioni di
leggi e regolamenti e in modo particolare il
mancato scorrimento delle graduatorie degli
idonei degli ultimi concorsi banditi
dall’Amministrazione finanziaria che secondo
autorevole giurisprudenza rappresenta Atto di
obbligo e non meramente discrezionale. La
sentenza - in netta sintonia con quella
pronunziata il 1 agosto 2011 n.6884 – ha
stigmatizzato il comportamento dell’Agenzia
nelle reiterate violazioni di leggi ed in modo
particolare il dilagare delle reggenze
evidenziando che il provvedimento di reggenza è

temporaneo vale a dire per il tempo strettamente
necessario per l’indizione del concorso e non sine
die. Le sentenze potrebbero costituire una svolta
per l’Agenzia delle Entrate voltando pagina
dando luogo allo scorrimento delle graduatorie
in quanto contrariamente a quanto si sostiene tra
gli idonei ai concorsi precedenti banditi dal
Ministero delle Finanze si annoverano bravi
funzionari di carriera direttiva ordinaria che non
sono ancora in età di pensione e che al momento
delle istituite Agenzie fiscali (2001) avevano
appena superati i 40 anni e di conseguenza non
si comprende il motivo del mancato scorrimento
delle graduatorie. Il Tribunale Amministrativo in
modo inequivocabile ha statuito che nella
Pubblica amministrazione l’accesso alla
dirigenza avviene solo con regolari procedure
selettive e che è possibile reclutare dirigenti al di
fuori della dotazione organica solo in rarissimi
casi ovvero in assenza di determinate
professionalità non rinvenibili nei ruolo
dell’Amministrazione.

LA SENTENZA

I diritti dei dirigenti interni

LA PROPOSTA
Legge elettorale
dalla parte
dei cittadini

Pregiatissimo
Direttore, in vista della

ricerca di un nuovo sistema
elettorale, che ristabilisca la
sovranità popolare nella
scelta sia del partito che del
relativo candidato di
riferimento, nonché del
premier più qualificato e
credibile per la realizzazione
del programma
p o l i t i c o - a m m i n i s t r a t i vo
candidato a rappresentare,
sarebbe opportuno che i
cittadini dessero uno
sguardo al sito:
www.terzavia.info dove è
riportato il saggio
politico-istituzionale: “Te r z a
via - Oltre i limiti del
comunismo e capitalismo”.
Infatti in questo saggio, tra
gli altri apprezzabili
suggerimenti di politica
interna ed estera, viene
appunto proposto anche un
nuovo sistema elettorale, col
quale il cittadino può
scegliere, in un'unica tornata
elettorale e con una sola
scheda, il partito, il relativo
parlamentare di riferimento
ed, inoltre, lo stesso premier
fra quelli messi in lizza dalla
stessa coalizione elettorale.
In più tale sistema ha il
pregio di svincolare i partiti,
di destra e di sinistra, dalle
attuali forzose ed innaturali
coalizioni sia preelettorali
che postelettorali, ai fini del
raggiungimento della
maggioranza elettorale e
quindi di governo.
GENNARO AMODEO
A N CO N A

L’A P P E L LO
Chi sta difendendo
la propria terra
non va insultato

“A meno che non
preferiscano vivere tra

le cave e gli impianti
fotovoltaici sterilizzando la
c a m p a g n a”. Detta cosi
sembra che chi vive a 200
metri dalla ipotetica
centrale in una ex cava
chiusa nella piana di
Botontano sia un troglodita
che impedisce l'innovazione
o il progresso, ma allora è
meglio vivere fra centrali di
biomassa, discariche
insieme a cave e impianti
fotovoltaici? Francamente
sono deluso dal modo in cui
si sta approcciando
all'argomento, la battuta è
un'infelice conclusione che

non dà credito a chi poi in
quei posti c'è nato, ci vive e
chiede che possa essere
vissuto dai propri figli.
Perché poi, c'è tutto questo
accanirsi su questa zona,
dove c'è un ambiente ricco
di querce secolari e di ulivi
ultracentenari? O forse
meglio vivere tra discariche
e centrali di biomassa
allora? Forse è ora che chi
viene da queste parti, venga
a costruire e non a
sfruttare?
FABRIZIO SBRANCIA
CINGOLI

LA POLEMICA
Senza il sindaco
Porto San Giorgio
è più sporca

Voglio segnalare che a
Porto San Giorgio, da

quando è caduta
l'amministrazione Agostini,
sotto le panchine di Viale
Cavallotti (vanto per la sua
bellezza) e a Piazza Torino
luogo di ricreazione per i
nostri figli e nipoti, la
sporcizia e i contenitori di
rifiuti non vengono più
vuotati riducendo queste
bellezze in discariche. Di chi
la colpa: forse della vecchia
amministrazione che fa i
dispetti e/o di chi è stato
causa dell'attule caos?
Vedere per credere.
FRANCESCO ROGANTE
PORTO SAN GIORGIO

LA TESTIMONIANZA

Il Nobel
al poeta
dei silenzi

Il Premio Nobel per la
letteratura 2011
Tomas Tranströmer,
poeta tradotto in più di

quaranta lingue, studiato
nelle università di mezzo
mondo e caro soprattutto
ai poeti più giovani, è quasi
un mistero per molti
italiani. Nella collana del
Centro mondiale della
Poesia di Recanati, diretta
da Mario Luzi durante la
presidenza di Franco
Foschi, è uscito nel 1999
u n’elegante antologia delle
sue poesie, tradotte da
Giacomo Oreglia e
presentate da Stanislao
Nievo. Ricordo
l’entusiasmo di Oreglia,
editore e cultore delle
opere di Tranströmer in
Svezia e suo amico
personale, per questo
“poeta del silenzio”, così
definito per la malattia che
gli impediva di parlare, già
allora proposto per il
Nobel. Lo riceve ora a 80
anni, sempre in ritardo,
come spesso capita ai
grandi. Oreglia aveva fatto
una lunga battaglia anche
per il premio a Mario Luzi,
al quale, in dirittura
d'arrivo, fu preferito Dario
Fo di cui qualcuno aspetta
ancora il capolavoro. In
sintesi mediatica, alcune
caratteristiche della poesia
di Tranströmer, psicologo,
psicoterapeuta e pianista:
essenzialità semantica; una
chiocciola labirintica di
pensieri, continui traslati,
uso di forme e tecniche
della musica; poesia che
suona da “contro
immagine” e replica della
realtà; valore del silenzio,
riassunto nell'immagine
del violino chiuso nella
custodia.

Con il Columbus day New York celebra l’Unità d’Italia

V I S TO
DAGLI USA
...............................................................

DOM SERAFINI

Il presidente degli Stati Uniti
Barack Obama, e il ministro
degli esteri Franco Frattini,

hanno dato il via alle
celebrazioni del Columbus Day,
che cade il secondo lunedì di
ottobre di ogni anno e che negli
Usa è festa nazionale. Festa
dove protagonista assoluta è la

comunità italo-americana, e che
quest’anno assume
u n’importanza particolare vista
la ricorrenza del 150°
anniversario dell’unità d’Italia.
“Cristoforo Colombo ha aperto
una fiera tradizione di italiani
che hanno attraversato
l’Atlantico fino alle nostre coste.
Oggi, noi riconosciamo la loro
indelebile influenza sul nostro
Paese e celebriamo lo
straordinario modo con cui
hanno modellato l’esperienza
a m e r i c a n a”, ha sottolineato il
presidente Obama nel
proclama con cui decreta
l’inizio delle commemorazioni a
Washington, New York e in tutti

gli Stati Uniti. “Da quel 12
ottobre del 1492 non vi è
momento della storia comune
in cui i nostri connazionali di
ogni regione non siano stati
protagonisti del successo della
società americana”, scrive
Frattini nel messaggio agli
italiani d’America letto
dall’ambasciatore italiano negli
Stati Uniti Giulio Terzi nella
serata inaugurale delle
celebrazioni. La parata si è
snodata lungo la V Avenue fino
alla 72ª strada, 35.000 i
partecipanti e circa un milione
di spettatori in strada. Dall'Italia
è giunto appositamente un
contingente di vigili del fuoco

.................................................................................................................................................................................................................................................

Da Pietro Paolo Boiano, del sindacato Dirstat, riceviamo e pubblichiamo.
.................................................................................................................................................................................................................................................

LE NOTIZIE PIU’ CLICCATE DELLA SETTIMANA

w w w . co r r i e re a d r i at i co . i t

1ª
Allerta meteo

nelle Marche. Arrivano
vento, temporali e freddo.

Ancona Da domani nelle
Marche è previsto un brusco
peggioramento delle condi-
zioni meteorologiche, con
forti venti di bora e temporali
sparsi, anche di forte inten-
sità. La Protezione civile ha
diffuso un avviso di condizio-
ni meteo avverse. L’ondata di
maltempo interesserà prima
le zone interne e poi la costa.
I venti potranno raggiungere
i 90 km orari, con mareggiate
lungo il litorale e onde alte an-
che 3,5 metri.

(7 ottobre)

2ª
Macerata, ubriaco

e senza patente uccide
ciclista e fugge: arrestato.

Macerata Un cinquantenne
di Trodica di Morrovalle,
Maurizio Camillucci, è stato
travolto e ucciso da un’auto
condotta da un uomo risul-
tato positivo ai test antidroga
e antialcol, falciato via men-
tre andava al lavoro in bici-
cletta. È successo stamani
verso le 7 a Trodica, lungo la
Strada provinciale 485. L’in -
vestitore è stato arrestato
poco dopo. Secondo una pri-
ma ricostruzione della polizia

stradale, l'auto condotta da
C.C., 34 anni, di Macerata, ha
centrato in pieno il ciclista,
poi ha proseguito la corsa per
circa un chilometro prima di
fermarsi. Il cinquantenne è
morto quasi subito, nono-
stante i soccorsi prestati da
un equipaggio del 118. A bor-
do della vettura viaggiava an-
che un’altra persona.

(8 ottobre)

3ª
Melania, trovati abiti

sporchi di sangue. Giallo
su una indiscrezione
di stampa.

Ascoli Un giallo il ritrova-
mento di un fagotto di abiti
insenguinati nel bosco delle
Casermette, annunciato in
un servizio di un settimanale
ma smentito in una nota dal-

la Procura. Secondo quanto
riporta il sito del settimanale
Oggi i carabinieri avrebbero
trovato un fagotto di abiti,
che non si esclude siano mi-
litari,con alcune macchie,
non lontano dal luogo dove è
stata uccisa Melania Rea.

(4 ottobre)

4ª
Tenta di uccidere

la moglie. Orrore
in una gelateria di Ancona.

Ancona Non accettava la
separazione. Per questo un
marocchino, Mohammed
Ghouzlani, 35 anni, ha tenta-
to questa sera di uccidere la
moglie, sua connazionale,
W.Z., di 32 anni, colpendola
con un forcone da spiedo che
si era portato dietro.

(4 ottobre)

La tromba d’aria a Porto San Giorgio

...............................................................

Da Donatella Donati
riceviamo e pubblichiamo.
...............................................................

LA DISOCCUPAZIONE
Nessuna risposta
sulla cassa
i n te g ra z i o n e

Sono una delle tante
disoccupate nella zona

di Monte Urano. Sto in cassa
integrazione da settembre
2010. L’Inps mi ha pagato lo
stipendio di novembre
dicembre e gennaio 2011 a
febbraio. Poi febbraio marzo
ad aprile e 5 giorni di aprile
me li hanno pagati a maggio.
Fin qui tutto normale. A
maggio è partita una deroga
di cassa integrazione che
fino ad oggi non si sa che
fine ha fatto. Abbiamo
telefonato per chiarimenti
all’Inps di Ascoli. Mesi e
mesi, non ci rispondono, se
ci rispondono l’addetta non
è mai al lavoro. Io non lavoro
e non percepisco stipendio
ma chi dovrebbe lavorare e
non lavora percepisce
stipendi. Vi sembra
normale?
LETTERA FIRMATA
MONTE URANO

Gli studenti de La Scuola d’Italia di New York City C’era anche la Brigata Garibaldi

Kam
Rettangolo


