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«La commissione Bilancio del Senato
blocchi l’emendamento al “milleproro-
ghe” dei senatori Luciano Malan e Vidmer
Mercatali che consente di continuare a
conferire incarichi dirigenziali senza con-
corso, vicenda sulla quale è chiamato ad
esprimersi il Consiglio di Stato. L’emenda-
mento permette di fare assunzioni anche
in deroga alle disposizioni vi-
genti procedurali e sui limiti
di spesa». A lanciare questo
appello è il vicesegretario ge-
nerale della Dirstat, Pietro
Paolo Boiano, che, insieme ai
vertici del sindacato che di-
fende gli interessi dei dirigen-
ti pubblici, da tempo, porta
avanti questa sorta di “crocia-
ta”. Una battaglia che, in pro-
spettiva, tutela anche le legit-
time aspettative di tanti gio-
vani laureati i quali, in co-
stanza di tale “prassi”, sono,
di fatto, esclusi dalla possibi-
lità di accedere, attraverso le
procedure concursuali, a po-
sti di responsabilità nell’am-
bito della Pubblica ammini-
strazione. Con il vicesegreta-
rio generale abbiamo affron-
tato anche i temi trattati nel
corso dell’audizione resa dal
direttore dell’Agenzia delle
Entrate, Attilio Befera, davan-
ti alla commissione Bilancio
della Camera dei deputati. 

DDoottttoorr  BBooiiaannoo,,  iinnssoomm--
mmaa,,  llaa  vvoossttrraa  bbaattttaagglliiaa
ccoonnttrroo  llee  nnoommiinnee  ddiirrii--
ggeennzziiaallii  sseennzzaa  ccoonnccoorrssoo
sseemmbbrraa  nnoonn  aavveerree  mmaaii  ffii--
nnee......

C’è un contenzioso in atto.
Per rispetto dei giudici che
dovranno esprimersi su que-
sta vicenda è bene esercitare la virtù del si-
lenzio e attendere la decisione.

DDii  rreecceennttee  iill  ddiirreettttoorree  ddeellll’’AAggeennzziiaa
ddeellllee  EEnnttrraattee  èè  ssttaattoo  aauuddiittoo  iinn  ccoomm--
mmiissssiioonnee  FFiinnaannzzee  aallllaa  CCaammeerraa::  cchhee
ccoossaa  nnoonn  vvii  èè  ppiiaacciiuuttoo  ddeell  ssuuoo  iinntteerr--
vveennttoo??

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha
illustrato le attività poste in essere dal-
l’Agenzia, fornendo cifre e risultati conse-
guiti ed ha anche anticipato che sono allo
studio  sistemi più incisivi con cui l’Am-
ministrazione finanziaria intende contra-
stare l’evasione fiscale. Il nostro equilibrio
e senso istituzionale ci porta a riconosce-
re che l’esposizione delle cose fatte e di
quelle da farsi è stata lucida e pregnante e
non può che raccogliere il consenso una-
nime e convinto. Merita, altresì, condivi-
sione che per  ottimizzare i risultati già ot-
tenuti, e per  aspirare a conseguirne di
nuovi e più esaltanti, servono risorse uma-
ne e materiali tali da soddisfare la duplice

esigenza della qualità e della quantità.
MMaa……

Vengo subito al punto. Il direttore del-
l’Agenzia delle Entrate si è detto, poi, par-
ticolarmente soddisfatto che il Dl del
24/1/12 n.1 ha previsto che le Agenzie fi-
scali possono usare maggiore flessibilità
nell’attribuzione degli incarichi dirigen-
ziali. La novella legislativa, in  sostanza,
non introdurrebbe alcuna novità perché è
da tempo che gli incarichi dirigenziali
vengono conferiti non con il sano criterio
della flessibilità, ma con l’inaccettabile
metodo  della libertà di scelta che assai
spesso diventa arbitrio. Inevitabilmente
ne è nato un diffuso contenzioso a fronte
del quale il Tribunale Amministrativo del
Lazio ha dichiarato illegittima la norma
del Regolamento di Amministrazione che
consente all’Agenzia fiscale di attribuire
incarichi dirigenziali, ancorché non previ-

sti dalla normativa di riferimento. Lo stes-
so Tar ha, successivamente, annullato una
procedura concorsuale parimenti ritenuta
in contrasto con le norme in base alle
quali alla dirigenza si accede soltanto me-
diante pubblico concorso. La pronuncia
del Tar non è piaciuta all’Agenzia delle
Entrate che ha proposto ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato, ricavandone, nelle
more della discussione di merito, la so-
spensiva della eseguibilità della sentenza.

CCoommee  aannddrràà  aa  ffiinniirree??
Sarebbe fuori luogo fare anticipazioni su
quanto deciderà il Consiglio di Stato, ma
non si può non rilevare che la norma por-
tata dal Dl in questione appare letteral-
mente “sparata” contro il Tar Lazio ed ha
tutta l’aria di un chiaro messaggio al Con-
siglio di Stato. Quanto meno siamo in
presenza di un grave “sgarbo istituziona-
le”. Non è dato sapere se il presidente
del Consiglio, anche nella veste interinale
di ministro delle  Finanze, abbia piena

contezza della questione che ne occupa e
dello stato di disagio che, già da tempo,
pesa su quanti si ritengono penalizzati da
scelte verticistiche assai spesso opinabili,
e, comunque, inaccettabili.

VVooii  ddeellllaa  DDiirrssttaatt,,  iinnvveeccee,,  qquuaallee  mmeess--
ssaaggggiioo  iinnvviiaattee  aall  pprreessiiddeennttee  ddeell  CCoonn--
ssiigglliioo  MMoonnttii??

Da parte nostra invitiamo il senatore
Monti, nella duplice veste che ricopre, ad
un meditato approfondimento che tenga
conto della giurisprudenza fin qui matu-
rata e soprattutto delle legittime aspettati-
ve del  personale interessato alla vicenda.
Ma noi intendiamo lanciare un messaggio
anche al Parlamento.

IInn  cchhee  sseennssoo??
Invitiamo il Parlamento a verificare che la
norma portata al suo esame si pone in
aperto contrasto con tutta la normativa
che regola l’accesso alla dirigenza, per cui

se tale norma diventasse legge si afferme-
rebbe il principio che le Agenzie fiscali,
quando  vogliono, sono libere di prescin-
dere dalla legge. Ma dobbiamo dire qual-
cosa anche al direttore dell’Agenzia  delle
Entrate.

CCoossaa??
È di tutta evidenza che l’aver richiesto
una norma di “copertura” è, secondo il
nostro punto di vista, la tacita ammissio-
ne della giustezza delle determinazioni
cui è pervenuto il giudice amministrativo
e delle quali ci si vuole, però, sbarazzare.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate si
muova nell’ambito dei suoi poteri e rea-
lizzi le lodevoli iniziative che ha program-
mato, sapendo, però, che non si  possono
raggiungere obiettivi ambiziosi in condi-
zioni di marasma ambientale e  quindi  in
assenza della voglia di lavorare. Lo strapo-
tere è di per sé una negatività, ma chieder-
ne l’attribuzione addirittura per legge di-
venta mostruoso...
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Basta incarichi senza concorso
Pietro Paolo Boiano
(Dirstat): aspettiamo
che sulla questione
si pronuncino i giudici
del Consiglio di Stato

A
Tr

ib
un

A P
ER

TA
“


