
E continua la ricercu
I- iAgenzia per le entrate pelde Ìe.cause.'.ura non 11 \ '1210 01

.oníi.r.rut" a ricoprire poiti da diligenti prevalentemente
àirti:iu"à"a" gli incariihi dirigenziali a.funzìonari interni,

rtr"l ài quali"fica dirigenziale. La direzione provinciale di
-golru"o 

éell'Agenzia Èa emanato lo scorso 20 settembre un

."'ui.. ai "inteipello", finalizzato a raccogliere-le candidature
o"t iu *utt.,rà di alcuni i'carichi dirigenziali' Ci si sarebbe

i.t"it à'.rr"ttare che dopo ia sentelza del Tar l'azio Tar La-

iio, S"rioir" II, 1 agosto 2011, n.6884 l 'Agenzia ne avrebbc

iulio i"toto, clecicleido, così, cli ricercare i dirigenti mediante

.o".oi'.o pubblico, invece cli rivolg-ersi.ai funzionari interni'

i;À.rotttutà procedura è stata evidenziata da Dirstat, fede-

tìì"r* iriaioendente di associazio.i e di si'dacati operanti

nel pubblico^impiego, che sulla vicenda ha attivato un vel'o e
proório monitoi'agfio. Occolle ricorclare che l'Agenzìa delle

ilr;i;;; ."p* i 1ií3 posti della clotazione clirigenziaie solo

;;" ttó dirigenti di ruolo; i restanti ?67 posti sono lascjati

vacanti o coperti ad interim; la gran parte.sono copertl cta

i*"p.-.ù-iri."lichi dirigenziali à f*tonari. Nonostante la

sentettza e anzl ln evrdànte "sficia", I'Agenzia non demorde

"i"" 
it"tà"p"llo si rivolge incìiffelenziatamente a dirigenti

ài r"oto e fúnzionarì, per coprile i posti vacanti nella pro-

vincia di Bolzano, trattanclo-allo stesso urodo chi disponga

auifu q"ufin.a dirigenziale e chi ne sia privo' La-procedura

Ji .i"àìp"n"- è soio forrnalmente couetta' Essa ha 1o scopo

ài .oiiàtitut" gli interessati a plesenta-re la propria ca1d,t-

datura a ricoprire I'incarico dirigenziale vacante' 1\4a' tale

;;;;J";t. ; sensi dell'art. 19, cornma 1-bis, del dlgs 165/2001'

è riserwata esclusivamente ai dirigenti' Non può essere ape-r-

i, à".fr" àl funzionari. La possibilità dj attribuire incarichi

àì"inu"tl"fi ai funzionari disciplinata dalì'art' 19, com-ma 6'

J.fàfe. riV2001, Ia ammette iolo a condizione che il datore

aiir";r" p"ublico abbia dimostrato di aververificato l'assen-

;; ;r;;t"f. di professionalità interne di dirigentì' p in19qe'

i"r"i-" óté.isa che "I dirigenti e i fu!-zionari, s-elez,'onati in

;;;; ;i.'".ti.,tlrrtn, sosterúnno un colloquio individuale per

"àrÀàttlt- 
allo scrivente di acquisire elementi di giudizio per

àotnnletare il quadro valutativo e per apprezzare direttamente

i"'Àl-ii*ri"* e le caratteristiche comportamentali di .cia-
scuno in relazione all'incarico'. Insomma,-v'è accomunazrone
;;;;iti-ait-ù" àella qualifica dirigenziale e chi, essendonetfa Chl drspone oelra quarrrrua uurÉeuer@-rs e vrr^' '"""',:T"i': i

n1vo, {y1è1pe dimostrare requisiti di altro peso' quellr del 
i

dlgs 165/2001.. à
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