
 

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati 
della Pubblica Amministrazione e delle imprese 

Piazza Risorgimento, 59 00192 Roma – tel. 063222097 - fax. 063212690  
www.dirstat.it                   -            dirstat@dirstat.it 

 
 

COMUNICATO 

Roma, 11 giugno 2012 - AUDIZIONE CORTE DEI CONTI  7 GIUGNO 2012 

                                                                                                        

La  DIRSTAT  ha un  carniere onusto di oltre  sessant’anni di  storia sindacale spesi  in 
difesa  dei  diritti  dei funzionari della carriera  direttiva-dirigenziale dello Stato. 
L’impegno attuale della DIRSTAT per quel che  riguarda le Agenzie Fiscali ed in particolare 
l’Agenzia delle Entrate è la contestazione del metodo in uso per il conferimento di incarichi  
dirigenziali. 

E’ noto - ma  vale la pena ribadirlo – che  i  criteri adottati hanno già generato un 
corposo contenzioso dinanzi alla Giustizia Amministrativa fin qui risoltosi  con sentenze del  
TAR/Lazio (ora  al  vaglio del Consiglio di Stato) che dichiarano la nullità delle  nomine 
dirigenziali avvenute in contrasto con  la  normativa che regola tale materia. 

E’ accaduto poi - e  vale la pena sottolinearlo – che il D.L. n.16/2012(art.8 c.24),già 
convertito nella Legge n.44 del 26.4.2012,pur riconoscendo che  le  procedure concorsuali per 
la copertura delle  vacanze dirigenziali devono avvenire nel rispetto della  specifica normativa  
di riferimento, non provvede poi ad  impedire il ripetersi delle anomalie fin qui poste in essere. 
Ne riviene perciò che il portato dell’art.8 c.24  appare un”quid pluris” nel senso che non 
serviva un testo di legge per  richiamare al rispetto di altre leggi  e  bastava magari una 
direttiva  della  F.P. per rimuovere comportamenti non in linea con la Legge n.296 del 
27.12.2006(art.1 c.530) e con la Legge n.248 del  2.12.2005 di conversione del d.l.30.9.2005 
n.203(art.2 c.2/secondo periodo). Incomprensibile quindi l’intervento del legislatore,salvo che 
non se ne debba trarre il sospetto che il senso fatto palese dal testo dell’art.8 c.24  sottenda un 
diverso intento del legislatore. 

La  DIRSTAT, da sempre attenta e vigile degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi 
dei propri iscritti,è perciò impegnata a  districare  la questione della dirigenza 
pubblica,divenuta ormai un opprimente tormentone. 

Era  già  stata avviata una iniziativa presso la Corte dei Conti,per verificare se mai la 
Magistratura Contabile rilevasse la sussistenza di ipotesi di danno erariale. Il 7 di giugno 
2012,in prosieguo della precedente audizione del 21 settembre 2011(cfr. nota del 23 
settembre 2011), la DIRSTAT, nella persona del suo vice Segretario Generale – dr. Pietro  Paolo 
Boiano è stata sentita dal dr. Pio Silvestri,vice Procuratore Generale della Corte dei Conti. 
All’alto magistrato è stata rappresentata la    complessa problematica, alla luce delle note 
sentenze del TAR/Lazio che hanno censurato la condotta dell’Agenzia delle Entrate ed è stata 
indicata, quale soluzione della vicenda,nelle more delle procedure concorsuali, l’applicazione 
dell’art.20 del dpr 266/1987, già confortato da autorevole giurisprudenza,ove è previsto che la 
reggenza di sedi dirigenziali venga  affidata privilegiando sempre il funzionario più elevato in 
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grado, purché in possesso dei requisiti  prescritti  ad substantiam. Il che scongiurerebbe il 
rischio di nuove pronunce del Giudice Amministrativo  e  soprattutto eliminerebbe l’andazzo 
che da oltre un decennio ha prodotto non pochi guasti oltre ad avere  inflitto odiose ed inique 
penalizzazioni nei confronti del personale assunto nei ruoli della carriera direttiva ordinaria 
disciplinata dal d.p.r.3/1957 e dal d.p.r.748/1972 retrocessi in carriera in quanto inquadrati 
illegittimamente nelle qualifiche funzionali.  E’appena il caso di evidenziare che ponendo fine 
al conferimento degli incarichi dirigenziali si creerebbero i presupposti per sistemare con gli 
adeguati mezzi idonei previsti dall’ordinamento le tante posizioni dirigenziali dichiarate 
illegittime dal Tribunale Amministrativo. 

Il  vice Procuratore Generale dr. Silvestri  si è detto disponibile ad approfondire l’intera 
problematica, riservandosi quindi di far conoscere le  proprie conclusioni. 
In  ogni caso, e quale che sia la direzione in cui matureranno gli eventi,la DIRSTAT si  farà 
trovare  pronta a difendere la legalità, culla esclusiva dei diritti soggettivi e degli interessi 
legittimi. 
      
        Dr. Pietro Paolo Boiano 
 


