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Atto Camera 
 

Interrogazione a risposta scritta 4-14522 
presentata da 

AMEDEO CICCANTI  
martedì 17 gennaio 2012, seduta n.571

 
CICCANTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per 
la pubblica amministrazione e la semplificazione.- Per sapere - 
premesso che:  
 
in data 2 agosto 2011 prot. n. 2011/104701 l'Agenzia delle entrate ha 
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emanato un provvedimento per una procedura di interpello per 
l'individuazione di sette funzionari, appartenenti alla terza area 
funzionale, da destinare agli uffici territoriali di Perugia e Terni 
direzione regionale dell'Umbria;  
 
si è disposto al punto 2.2 - per esigenze funzionali - il divieto alla 
partecipazione dei funzionari dipendenti dalla direzione regionale 
Lombardia;  
 
in data 29 agosto 2011 l'Agenzia delle entrate con prot. n. 
2011/115270 ha di nuovo avviato una procedura di interpello per 
l'individuazione di dieci funzionari da destinare alla direzione 
provinciale di Cosenza direzione regionale della Calabria;  
 
anche su questo interpello (punto 2.2) vengono esclusi i funzionari 
della regione Lombardia;  
 
la normativa in forza della quale è consentito di escludere funzionari 
appartenenti agli uffici della regione Lombardia non risulta 
evidenziata e, di conseguenza, appare all'interrogante anomala e 
sicuramente foriera di un notevole contenzioso -:  
 
se non ritengano i Ministri interrogati di intervenire nei confronti 
dell'Agenzia delle entrate, allo scopo di modificare gli interpelli citati 
nel rispetto delle norme vigenti. (4-14522) 
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