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CI SARA’ MAI UN IMPERO LUCANO?
di MARIO GUARENTE

RITENGOche iRomani, nelcorsodei secoliche
li ha visti protagonisti della storia dell'umanità,
siano stati più lungimiranti dei Lucani. Leg-
gendo la notizia della nuova nomina all'Arbea
ho pensato almodo in cui gli incarichi vengono

distribuiti dalla politica regionale e mi è
venuto in mente il cursus honorum dei
Romani. Essoera, riportandoquanto de-
scritto da Wikipedia, "l'ordine sequenzia-
le degli uffici pubblici tenuti dall'aspiran-
te politico sia nella Repubblica Romana
che nei primi anni dell'Impero romano.
Ogni ufficio aveva un'età minima per l'e-
lezione. C'erano intervalli minimi per te-
nere uffici successivi e leggi che proibiva-

no di reiterare un ufficio". La reiterazione degli
ufficinon fupienamenteosservata,ma nonera

neppure largamente diffusa. In Basilicata, in-
vece, la reiterazione degli uffici è una procedura
ordinaria che consente a chi ha ricoperto incari-
chi politici di fare il percorso che segue : consi-
gliere regionale, assessore regionale, direttore
generale di qualche dipartimento, veritci di enti
sub regionali. Siamo proprio sicuri che le perso-
ne in grado di guidare enti così importanti siano
solo gli ex politici? Non discuto assolutamente
le qualità politiche, professionali e umane del
dott. Colangelo,ma credo chesia davveroun ol-
traggio alle tante intelligenze e professionalità
che la nostra terra ha partorito, continuare su
questa via. Non si possono affidare incarichi
prestigiosi e di rilievo solo a chi ha militato in un
partito piuttosto che in un altro e scegliere i di-
rettori inbase all'appartenenzapolitica. (...)Ri-
tengoche unodei problemipiùgrandi dellaLu-
cania non siala mancanza dei fondi,ma l'inade-

guatezza di alcune persone rispetto al ruolo che
sono chiamate a ricoprire dalla politica. Mi spie-
gomeglio: ècomese,domani, decidesserodino-
minare me alla guida dell'Arbea. Non sono un
manager,non sonounimprenditore agricoloe
ho poca conoscenza del settore. Che giovamenti
potrei portare all'ente? Nessuno,se non un lau-
tocompenso cheandrebbe agonfiare soltantoil
mio conto corrente. (...) Molti lucani, scoraggia-
ti, continueranno a dirmi, così come già hanno
spesse volte fatto : "ma chi te la fa fare? Tanto
sempre loro gestiranno il potere... tu potrai scri-
vere interi libri sull'argomento, ma non cambie-
rà nulla " . A questi lucani rispondo che un bel
giorno i meno abbienti, stanchi dei soprusi di un
Patriziatosempre piùpotente,si ritiraronosul-
l'Aventino minacciandoli. Da quel momento in
poi, per la prima volta nella storia, venne ricono-
sciuto un tribunato anche ai Plebei.

La Tribuna

DECRETO LEGGE 16/2012
C R I T I C I TA ’ DELL’ARTICOLO 8

di PIETRO PAOLO BOIANO

L’ARTICOLO 8, comma 24,
del Decreto Legge n. 16/2012,
contenente Disposizioni ur-
genti in materia di semplifi-
cazioni tributarie, di efficien-
tamento epotenziamento del-
le procedure di accertamento,
stabilisce: “Fermi i limiti as-
sunzionali a legislazione vi-
gente, in relazione all'esi-
genza urgente e inderogabi-
le di assicurare la funzionali-
tà operativa delle proprie
strutture, volta a garantire
una efficacia attuazione del-
le misure di contrasto all'e-
vasione di cui alle disposizio-
ni del presente articolo, l'A-
genzia delle entrate è auto-
rizzata ad espletare procedu-
re concorsuali per la coper-
tura delle posizioni dirigen-
ziali vacanti, secondo le mo-
dalità di cui all'articolo 1,
comma 530, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e del-
l'articolo 2, comma 2, secon-
do periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.

Nelle more dell'espleta-
mento di dette procedure l'A-
genziadelle entrate, salvigli
incarichi già affidati, potrà
attribuire incarichi dirigen-
ziali a propri funzionari con
la stipula di contratti di lavo-
ro a tempo determinato, la
cui durata è fissata in rela-
zione al tempo necessario
per la copertura del posto va-
cante tramite concorso.

Gli incarichi sono attribui-
ti con apposita procedura se-
lettiva applicando l'articolo
diciannove, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, numero 165. Ai fun-
zionari cui è conferito l'inca-
rico compete lo stesso tratta-
mento economico dei diri-
genti.

A seguito dell'assunzione
dei vincitori delle procedure
concorsuali di cui al presen-
te comma, l'Agenzia delle
Entrate non potrà attribuire
nuovi incarichi dirigenziali
a propri funzionari con la sti-
pula di contratti di lavoro a
tempo determinato, fatto sal-
vo quanto previsto dall'arti-
colo 19 comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Agli oneri derivanti dal-
l'attuazione del presente
comma si provvede con le ri-

sorse disponibili sul bilancio
dell'Agenzia”.

La previsione suscita non
pochi dubbi e porta con sé
un'evidente contraddizione
giacchè se, da un lato, impone
all’Agenzia delle Entrate di
attuare le procedure selettive
(...) per la copertura dei posti
vacanti di Dirigente, dall’al -
tro lato, la autorizza a conti-
nuare ad abusare del suo po-
tere non soltanto facendo sal-
vi gli incarichi già conferiti
ma, cosa da ritenersi ancora
più grave, attribuendo incari-
chi dirigenziali a propri fun-
zionari con la stipula di con-
tratti di lavoro a tempo deter-
minato, con il riconoscimen-
to agli stessi del trattamento
economico dei Dirigenti.

Viene, quindi, stabilito pro-
prio quanto è stato recente-
mente dichiarato illegittimo
dalla giurisprudenza ammi-
nistrativa, che ha annullato
un provvedimento dell’Agen -
zia delle Entrate con cui era
stata bandita una selezione-
concorso per il reclutamento
di dirigenti di seconda fascia,
in applicazione dell’articolo
1, comma530, dellaLegge27
dicembre 2006 , numero 196,
che prevede il reclutamento
di personale dell’Ammini -
strazione del Ministero
dell’Economia e delle Finan-
ze, compreso quello delle
Agenzie fiscali, che può avve-
nire “con modalità speciali”,
con ciò l’Amministrazione
adducendo di aver trovato
una soluzione per “sanare” la
posizione di una serie di suoi
funzionari che, da svariati
anni, svolgono “egregiamen -
te” “incarichi dirigenzia-
li”(...).

Il principio che appare ne-
gato dal Decreto Legge, og-
getto del nostro esame, è quel-
lo consacrato dall’ articolo 52
del Decreto Legislativo nu-
mero 165/2001, che stabilisce
il principio secondo il quale “il
prestatore di lavoro deve es-
sereadibito allemansioniper
le quali e' stato assunto o alle
mansioni considerate equi-
valenti nell'ambito della clas-
sificazione professionale pre-
vista dai contratti collettivi,
ovvero a quelle corrisponden-
ti alla qualifica superiore che
abbia successivamente ac-
quisito per effetto dello svi-
luppo professionale o di pro-

cedure concorsuali o seletti-
ve.

L'esercizio di fatto di man-
sioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell'in-
quadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incari-
chi di direzione”.

Si può, quindi, affermare
che la norma non fa che con-
sentire all’Amministrazione
di continuare, indisturbata, a
conferire incarichi dirigen-
ziali a propri funzionari
sprovvisti dei requisiti per ac-
cedere alla Dirigenza, laddo-
ve, viceversa, da tempo,
l’Agenzia delle Entrate avreb-
be potuto risolvere i problemi
relativi alle carenze di organi-
co dirigenziale con il dovero-
so riconoscimento del diritto
di accesso alle funzioni diri-
genziali a quei suoi dipenden-
ti, che, inquantoappartenen-
ti ai ruoli piùelevati della car-
riera direttiva ordinaria, ed a
quelli che già Vicedirigenti,
appartenendo all’VIII qualifi-
ca funzionale o alla VII con
una certa anzianità di servi-
zio, ai sensi dell’art. 109 della
Legge numero 312/1980,
avevano ed hanno il diritto di
ricoprire i posti di Dirigente.

Il Tar Lazio ha dichiarato
l’illegittimità del conferimen-
to di incarichi dirigenziali in
quanto contrastanti con la
normativa citata ed inficiati
da svariate figure di eccesso
di potere, il Decreto Legge in
argomento vanifica il princi-
pio affermato dalla giuri-
sprudenza e consente
all’Agenzia delle Entrate di
conferire, a suo piacimento,
incarichi dirigenziali a chi Di-
rigente non è.

Il che lede i diritti di coloro
che, per le ragioni appena
esposte, hanno il diritto di ri-
coprire i posti di Dirigente,
con il conseguente ed inevita-
bile proliferare di azioni giu-
diziarie.

Si auspica,perciò, che il De-
creto Legge numero 16/2012,
in parte qua, non venga con-
vertito in legge; diversamen-
te, sarebbero lesi fondamen-
tali principi in materia e vi sa-
rebbe, nell’eventualità dell’in -
staurazione di contenziosi
giudiziari, un inutile e quan-
tomai inopportuno di questi
tempi dispendio di denaro
pubblico.

L’ENNESIMA NOMINA
NON MERITOCRATICA

di ANTONIO GALIZIA

TUTTI sanno a chi appartengo-
no la maggior parte dei funzio-
nari e amministratori lucani
che anche quando sembrano
dimenticati, li si trovano tra i
piedi, quasi per coronare una
loro rivincita su una sfida mai
pensata per trovarsi in custo-
dia di una mente generosa che
possa gestire la Regione Basili-
cata. Sono eventi che non mera-
vigliano né fanno venire il volta
stomaco, perché è troppo noto
quel giro utilizzato che imman-
cabilmente vagheggia sempre
a sinistra, come se da quel lato
ci sia la forte calamita prestata
dal punto cardinale nord della
bussola che attira l'ago di
orientamento in quella direzio-
ne. Qualcuno, in Basilicata si è
preso in prestito un po' di quel-
la calamita per attirare a piaci-
mento un posto di notorietà o di
comando o entrambi, nella me-
moria di chi lo tiene al giogo per
essere troppo noto e, forse, an-
che potente. Sul Quotidiano ho
letto di Colangelo, Direttore
Arbea. Non mi ha stupefatto. Il
mio concetto che la Basilicata è
governata da eletti della sini-
straanche se ignoranti edegni
dei fischi alla dei giovani uni-
versitari che fecero traballare
le colonne dell'università qual-
che giorno fa o per premio de-
stinato da Dio, chissà per quali
meriti caduti dal cielo. Ma sicu-
ramente per qualche realtà stu-
pefacente, ma stuprata dall'in-
gordigia senzaequivalenza, ri-
mane sporca e infangata come
la coscienza degli irresponsa-
bili che afferrano e ingoiano
senza nemmeno pensare chi
sono e perché agiscono in quel
modo. All'Arbea c'era un posto
vuoto per la morte del grande
ed eroico Mitidieri decantato
per virtuoso e infallibile e al-
l'Arbea, Agenzia erogazioni
non di altro ma di soldi che gra-
vano sull'economia della gente
"anche e soprattutto" povera
per riempire le tasche dei tanti
"anche e soprattutto" ricchi che
sbafano e più s'ingozzano. Una
volta i comunisti eletti alla Ca-
mera e al Senato erano anche
semplici contadini scelti dal
Partito e andavano a difendere,
così per dire i loro diritti senza
fare i presuntuosi, oggi gli
stessi, cambiano subito casac-
ca e entrano in una dialettica
falsamente meritoria, scorret-
ta, prepotente e degenerante
che diventa scioccante ascol-

tarla perché manca di tutto e
soprattutto di discrezione e di
buona educazione.

E' cosi che si confonde l'oc-
chio con la coda, come dicevano
gli antichi effondendo la loro
intelligenza per dire al capar-
bio che pretendeva una rispo-
sta a modo suo, che non aveva
capito niente. Oggi la santa pa-
ce non c'è più, perché c'è la
guerra con la quale si vuole
conquistare ciò che non c è nel-
la realtà ma solo in una imma-
ginazione amorfa che non fa re-
gola e nemmeno eccezione. Co-
langelo, il mercoledì della setti-
mana invecec'è ed è incarne ed
ossa. Non lo conosco professio-
nalmente, né so culturalmente
chi sia e nemmeno so se abbia ti-
toli di merito, ma dev'essere
molto tenuto in conto almeno
politicamente se rimane sem-
pre la riserva per coprire cari-
che importanti. Beato lui co-
munque, perché oltre a dirsi
fortunato, offre il bollito a chi
non gli serve perché di quella
pietanza è troppo stufato. La
nomina di Colangelo è molto
ben commentata nell'articolo
di Mariateresa Labanca, quan-
do riporta il trafiletto del sena-
tore Digilio che a proposito di-
ce: “la logica del potere è più
forte di contestazioni e di ri-
chiami a riportare in questa re-
gione un minimo di meritocra-
zia, competenza e professiona-
lità, punti cardini per coprire
cariche in genere, e nel caso
una di quelle importanti”.

Comunque questi fatti valgo-
no di insegnamento alla gente
e soprattutto agli elettori che
sostengono questo centrosini-
stra fallimentare, che la Basili-
cata non progredirà mai con le
teste di cuoio e i cervelli in atro-
fia e il tirare a campare - come
diceva Andreotti - è solo un
mezzo per arricchirsi con quei
lauti emolumenti, mentre per
governare, non solo manca la
stoffa e se qualche ritaglietto
rimanesse a qualcuno, non ba-
sterebbe nemmeno per coprirsi
la faccia per la vergogna.

E' uno sgomento e vale la pe-
na anche dirlo, perché già si
mostra da solo per inadem-
pienza e concupiscenza. Non
soffrono coloro che godono di
assistenzialismo, perché rima-
nere apatici con 400 euro al me-
se già basta. Conosco un giova-
ne geometra che così si arran-
gia.


