
Nomine dirigenziali, j’accuse Dirstat
Il vicesegretario Boiano: il potere discrezionale allargato rischia di trasformarsi in abuso
DI CARMINE ALBORETTI

«In una lettera al Corriere della Sera il ministro Patroni
Griffi ha sottolineato che nella Pubblica amministrazione
si accede solo per concorso: siamo costretti a chiedergli se
quando il governo ha approvato il decreto legge 16 del
2012 era presente e per quale motivo non ha rappresenta-
to il suo dissenso». A parlare è il vicesegretario della Dir-
stat, Pietro Paolo Boiano. «Tutto è cominciato il 2 marzo
scorso - attacca il sindacalista - quando sulla Gazzetta Uf-
ficiale numero 52, serie generale, è apparso il decreto in
questione. Il corposo provvedimento contiene una serie di
norme in materia di semplificazioni tributarie e di maggio-
re incisività delle procedure di ac-
certamento, ma vi compare pure
una disposizione riguardante il
conferimento di incarichi dirigen-
ziali da parte delle Agenzie fiscali
(art.8 comma 24)». 

«Non vi è dubbio - continua -
che il contrasto all’evasione fisca-
le è una priorità assoluta e che ser-
ve l’impegno di funzionari capaci
e motivati, ma è pur dovuta qual-
che riflessione». L’affidamento di
incarichi dirigenziali presso
l’Agenzia delle Entrate ha dato
luogo ad un cospicuo contenzio-
so dinanzi alla giustizia ammini-
strativa. Peraltro è attesa la deci-
sione definitiva del Consiglio di
Stato che dovrà pronunciarsi sul-
la legittimità di una “infornata” di
nomine bocciata da un Tar  per-

ché in violazione delle norme che regolano l’acces-
so alla dirigenza. «Ciò nonostante - puntualizza
l’esponente della Dirstat - il decreto ha ignorato il
tutto, riconoscendo corretto il modus operandi
dell’Agenzia delle Entrate. In sede di conversione
del decreto l’Aula ha recepito il parere espresso dal-
la VI Commissione il cui intervento ha avuto, se-
condo noi, quasi il valore di una giustificazione,
come per dire che non si poteva fare diversamen-
te». 

Il problema, però, c’è e non ha scarso rilievo. La
nomina di nuovi dirigenti ha un costo per lo Stato
e, in tempi di crisi come quelli che stiamo attraver-

sando, è bene spendere i soldi pubblici con il mas-
simi rigore. Ecco perché il sindacato punta molto
sull’istituto della “reggenza” che «nelle more delle
procedure concorsuali», unico requisito per l’acces-
so alla carriera nella Pa, deve essere affidata al fun-
zionario più elevato in grado. 

«Diversamente operando - sottolinea il vicesegre-
tario generale - è facile prevedere che i criteri di
scelta nel conferimento delle funzioni dirigenziali
rimarranno sostanzialmente quelli fin qui adotta-
ti». Ed è qui che il sindacato fa la voce grossa: «Po-
co o nulla cambierà e troverà ancora spazio il me-
todo dell’intuitu personae tanto caro all’Agenzia
delle Entrate. È chiaro però che quando il potere
discrezionale si allarga a dismisura c’è il rischio di
incorrere nell’arbitrio. Gli accadimenti che riem-
piono la cronaca quotidiana ne sono prova tangi-
bile e dimostrano al tempo stesso che troppa di-
screzionalità preclude che sia il merito a dettare il
giudizio». Per il vertice dell’organizzazione di cate-
goria il decreto legge numero 16 e la legge di con-
versione (la numero 44 del 26 aprile scorso) «non
hanno tenuto conto che sussiste una situazione og-
gettivamente anomala che lungi dall’essere stata ri-
parata rischia di aggravarsi in termini di ulteriore
contenzioso se addirittura dovessero emergere in
tale sede profili di incostituzionalità». Il che tradot-
to dal “sindacalese” significa che potrebbero esse-
re necessarie altre vertenze legali. Il governo pri-
ma, le commissioni e quindi il Parlamento poi - se-
codo la Dirstat - «avrebbero dovuto approfondire
la questione e forse avrebbero potuto stralciare il
comma 24 dell’art.8 in attesa della sentenza del
Consiglio di Stato». 

Un passo avanti per il riequilibro
della “rappresentanza di genere”

DI CECILIA LAMARO*

L’8 maggio scorso è stata approvata alla
Camera, ora dovrà essere approvata dal
Senato, la proposta di legge di iniziativa
parlamentare, prima firmataria la deputa-
ta Amici del Pd, recante “Disposizioni
per il riequilibrio delle rappresentanze di
genere negli enti locali e nei consigli re-
gionali”. La proposta di legge ha iniziato
il suo iter legislativo nell’aprile 2011 alla
I Commissione Affari costituzionali del-
la Camera dei Deputati. Essa rappresenta
il testo unificato di quattro diverse propo-
ste di iniziativa parlamentare alle quali,
nel corso dell’esame, è stato abbinato un
disegno di legge governativo: obiettivo
comune delle proposte è l’introduzione
nella legislazione italiana di misure volte
a promuovere la parità effettiva di donne
e uomini nell’accesso alle cariche elettive
nelle autonomie territoriali ovvero nei
consigli circoscrizionali, comunali e re-
gionali. 

Il testo è costituito da 5 articoli. Di par-
ticolare rilevanza l’articolo1 che modifica
il Testo unico degli enti locali ( decreto le-
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gislativo 18 agosto 2000, numero 267) so-
stituendo il termine” promuovere”  con il
termine “garantire” riferita alla presenza
di entrambi i sessi nella composizione
delle giunte degli enti locali in modo da
rafforzare il principio prevedendo altresì
che gli enti locali adeguino i propri statu-
ti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge.

Altrettanto importante è l’inserimento
nel testo della proposta di legge per le ele-

zioni comunali, della  “quota di lista” in
virtù della quale nessuno dei due sessi
può essere rappresentato nella lista in mi-
sura superiore ai 2/3 dei candidati. 

Per garantire il rispetto della disposizio-
ne viene affidato il controllo alla Com-
missione elettorale che può provvedere a
ridurre i candidati della lista cancellando
i nomi appartenenti al genere più rappre-
sentato. Altro elemento di rilievo è rap-
presentato dall’inserimento per le elezio-

ni comunali della cosid-
detta “preferenza di ge-
nere” che consiste nella
possibilità da parte del-
l’elettore di esprimere
due preferenze (anziché
una, secondo la norma-
tiva vigente). 

Che cosa vuol dire?
Semplicemente che se si
vogliono esprimere due
preferenze una deve ri-
guardare un candidato
di sesso maschile e l’al-
tra un candidato di ses-
so femminile: in caso di

mancato rispetto della disposizione è pre-
visto l’annullamento della seconda prefe-
renza. Per le elezioni dei consigli regiona-
li, materia attribuita alla potestà legislati-
va concorrente ossia basata su legge regio-
nale ma nei limiti stabiliti dalla legge sta-
tale, la proposta di legge stabilisce che la
legislazione regionale in materia elettora-

le deve attenersi al principio
fondamentale della “ pro-
mozione della parità di ac-
cesso di uomini e donne al-

le cariche elettive. Alla discussione in Au-
la per l’approvazione ha partecipato, in
rappresentanza del Governo, il sottosegre-
tario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Cecilia Guerra che ha confermato
l’interesse e l’atteggiamento favorevole
del Governo verso le disposizioni «volte a
promuovere il riequilibrio delle rappre-
sentanze di genere in vista della realizza-
zione del principio delle pari opportuni-
tà». Ci auguriamo che l’approvazione di
questo provvedimento, sia  di buon au-
spicio per un’analoga iniziativa finalizza-
ta alla riforma in tal senso nelle elezioni
politiche. Purtroppo non siamo arrivati in
tempo per la tornata di elezioni ammini-
strative appena conclusa ma, per la pros-
sima, speriamo che Comuni e Regioni ab-
biano recepito il principio anche se devo
sottolineare che in molte giunte dove si è
votato anche in assenza di questi obbli-
ghi, la rappresentanza femminile esiste!
Credo che il principio che allarga la liber-
tà di scelta dando più voce alle elettrici
inizi a restituire prestigio e credibilità alle
donne.
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L’8 maggio la Camera ha approvato un disegno di legge che va in questa direzione
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