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Interrogazione a risposta scritta 4-15280  

presentata da  

AMALIA SCHIRRU  

venerdì 9 marzo 2012, seduta n.601 

 

SCHIRRU, FADDA e MARROCU. -  

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione. 

- Per sapere - premesso che:  

 

come si legge dal bando di concorso dell'Agenzia delle entrate, «la prova d'esame della selezione 

pubblica per l'assunzione dì 220 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo 

assistente, destinate ai Centri operativi e ai Centri di Assistenza Multicanale, avrà luogo presso i 

locali della Fiera di Roma, via Portuense n. 1645, Roma, padiglione 11, secondo il calendario che 

va dal 17 aprile 2012 al 10 maggio 2012. Eventuali variazioni al diario d'esame saranno pubblicate 

con apposito avviso sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it in data 30 

marzo 2012. Resta a carico dei candidati l'onere di una verifica in tal senso sul predetto sito»;  

 

la procedura di selezione prevede le seguenti fasi: a) prova oggettiva attitudinale; b) prova orale;  

 

il totale dei 220 posti è così diviso:  

 

a) n. 80 posti per il centro operativo di Cagliari; b) n. 40 posti per il centro operativo di Venezia; c) 

n. 40 posti per il centro di assistenza multicanale di Cagliari; d) n. 20 posti per il centro di assistenza 

multicanale di Pescara; e) n. 20 posti per il centro di assistenza multicanale di Torino; f) n. 20 posti 

per il centro di assistenza multicanale di Venezia;  

 

il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti è escluso dalla prova;  

 

tra le sedi nelle quali si svolgeranno le prove concorsuali non ne è stata prevista una dislocata in 

Sardegna, nonostante sia regione destinataria di ben 120 posti;  

 

di norma, laddove per una regione erano previsti dei posti, non si seguivano i vecchi sistemi con 

una unica sede a Roma;  

 

tale decisione mette in oggettiva difficoltà i candidati che provengono proprio dalla regione 

Sardegna, cui potrebbe essere esclusa a priori la partecipazione, al concorso: sia per la condizione di 

insularità di cui la regione risente, con le relative spese di trasporto, sia per la grave crisi che investe 

molte famiglie del territorio, di fatto impossibilitate a sostenere i costi di viaggio e pernottamento 

nella capitale per i propri figli. Con un'aggravante in termini di costi data dallo svolgersi in più 

giorni della prova attitudinale (16 giorni tra il 17 aprile e il 10 maggio) -:  

 

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché una sede di concorso possa 

essere individuata in Sardegna, data l'alta destinazione di posti alla regione stessa;  

 

quali iniziative possano essere attuate affinché lo svolgimento delle prove concorsuali sia 

regionalizzato e possa dare pari e uguali opportunità di partecipazione ai giovani di tutto il territorio 

nazionale. (4-15280)  
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SCHIRRU, GNECCHI e DAMIANO. -  

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione. 

- Per sapere - premesso che:  
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con l'interrogazione n. 4-08282 del 30 luglio 2010 è stato già sottoposto all'attenzione del Governo 

il tema del conferimento degli incarichi dirigenziali presso le Agenzie fiscali, e in particolare presso 

l'Agenzia delle entrate, rilevando che, con sempre maggiore frequenza, l'assegnazione dei predetti 

incarichi avvenga in modo non conforme ai princìpi costituzionali di uguaglianza innanzi alla legge, 

buon andamento, imparzialità ed accesso all'impiego nella pubblica amministrazione mediante 

concorso;  

 

è palese che un tale reiterato comportamento produce non solo situazioni di dubbia legittimità ma 

anche un pericoloso disordine nella gestione del personale, in quanto mortifica le aspettative di tutti 

coloro che sono da anni idonei alla dirigenza ed eleva, a quest'ultimo rango, professionalità spesso 

finanche prive del diploma di laurea o in possesso di una limitatissima anzianità di servizio o non 

risultate idonee a precedenti procedure concorsuali per la dirigenza stessa, ovvero completamente 

estranee alla pubblica amministrazione, senza che questa sia priva, al suo interno, delle 

corrispondenti capacità;  

 

con la precedente interrogazione era stato auspicato che, in attesa dell'indizione di nuovi concorsi, 

fosse riconosciuta la qualifica dirigenziale a coloro che erano risultati idonei nelle procedure 

concorsuali già espletate e le cui graduatorie erano, al momento, ancora valide ed efficaci, al fine 

non soltanto di dare il giusto riconoscimento alla professionalità di migliaia di pubblici impiegati, 

acquisita dopo molti anni di impegno lavorativo ed il superamento di una o più prove concorsuali, 

ma anche di realizzare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione 

pubblica, un evidente risparmio di spesa; allo stesso tempo, con queste modalità si rilevava che si 

sarebbe potuto contrastare il fenomeno, purtroppo largamente diffuso dell'assegnazione disordinata 

di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti e/o professionalità esterne alla pubblica 

amministrazione;  

 

recentemente con l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 si è dato luogo a una vera 

e propria «sanatoria» concernente gli incarichi dei funzionari-dirigenti a contratto dell'Agenzia delle 

entrate. Sul punto va segnalato che, nel corso del 2011, il Tar del Lazio ha sancito l'illegittimità del 

conferimento di oltre 700 incarichi dirigenziali a funzionari interni, senza concorso, per coprire più 

dei due terzi della dotazione organica. La questione pende ancora davanti al Consiglio di Stato;  

 

da anni nelle Agenzie fiscali, in particolare nell'Agenzia delle entrate, vige un sistema di 

attribuzione degli incarichi dirigenziali che non garantisce, a giudizio dell'interrogante, 

l'imparzialità e la trasparenza -:  

 

se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, per il superamento delle 

criticità di cui in premessa riguardanti gli incarichi dirigenziali delle agenzie fiscali e, in particolare, 

dell'Agenzia delle entrate, assicurando che sia garantito il rispetto dei princìpi di accesso tramite 

concorso, di buon andamento e di efficienza delle pubbliche amministrazioni e che siano immessi in 

ruolo solo funzionari e dirigenti che abbiano i requisiti di legge per l'esercizio della funzione.  

(5-06384)  
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