
 
 
 

Napoli, 21  MAGGIO 2014 
 

 
Ill.mo 

Dott. Arcangelo d’Ambrosio 
quale Segretario generale DIRSTAT 

Via email dirstat@dirstat.it 
 

Ill.mo  
Dott. Pietropaolo Boiano 

quale Vice Segretario generale DIRSTAT 
via mail pietropaoloboiano@libero.it 

 
 
OGGETTO: ISTRUZIONE CONTENZIOSI AVVERSO IL BANDO DI CONCORSO 

PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI 403 DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA 
PRESSO L’AGENZIA DELL’ENTRATE 
 

Ill.mi Segretari e Vice Segretario, 
in riferimento all’epigrafata procedura concorsuale, bandita in data 06/05/2014, 
lo scrivete studio legalee ha intenzione di istruire contenzioso ad hoc innanzi il 
T.A.R. Lazio – Roma al fine di far accertare e dichiarare le evidenti illegittimità 
delle quali risulta connotarsi la lex specialis. 

  Si intende in particolare alludere a quanto stabilito all’ art 6, rubricato 
valutazione dei titoli che consente alla Commissione esaminatrice di attribuire su 
di un plesso complessivo di punti pari ad 80, fino a 45 punti per gli incarichi 
professionali conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni. 

Non occorre un giurista pluridecorato per comprendere che l’inciso in 
discorso costituisce una tentativo maldestro ed immorale di SANARE tutti gli 
abusi perpetrati nell’ultimo decennio allorquando si è provveduto, a cura delle 
varie Agenzie fiscali, ad attribuire fiduciariamente in ossequio ad esclusive logiche 
clientari gli incarichi dirigenziali momentaneamente sprovvisti di titolari, 

trincerandosi dietro disposizioni regolamentari che, invero, autorizzavano un 
prassi di tal fatta ma solo per brevi lassi di tempo ed esclusivamente in ipotesi di 
comprovata urgenza.  

E meno male che la legge sanante gli incarichi fiduciariamente affidati sin 
qui (legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 art. 8) 
è sottoposta allo scrutinio della Consulta… 

Infatti è di tutta evidenza che se, come altamente probabile, l’articolato in 
discorso dovesse essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, tutti gli incarichi 

dirigenziali conferiti arbitrariamente verrebbero dichiarati nulli e, come tali 
risulterebbero non utilmente valutabili in sede concorsuale.   

Quanto eccepito e significato nel predisponendo ricorso è peraltro 
cristallizzato in recenti orientamenti sia del T.A.R. Lazio che del Consiglio di Stato 
che hanno significativamente censurato l’inveterata prassi di affidamento 
fiduciario a beneficio di soggetti non qualificati all’assolvimento di incarichi che 
avrebbero meritato più meritori destinatari.  

Alla stregua di quanto riferito lo scrivente studio legale (tel. 081/5511930 

– 5513524) è a disposizione di quanti volessero aderire alla azione giudiziaria in 



corso di predisposizione. Verranno in prosieguo comunicate - all’atto delle 
interlocuzioni con i diretti interessati – le modalità di partecipazione. 

Cordialmente, 
 F.to 

Prof. Avv. Raffaello Capunzo  

 
 

 

           REFERENTI   DIRSTAT  PER PROPOSIZIONE RICORSO 
            

CORDOVA   DONATELLA    CELL. 3482223266       LIGURIA 

CIARCIA      GIULIA                            3387353394      CAMPANIA               

MADIA          STEFANIA                     3884430013      CAMPANIA 

MONTISANO   ROSANNA                  339 3665616     PIEMONTE  

FANTINI   GIOVANNI                   3389638077      EMILIA 

CARAGLIO     LUIGI                            3311706794     TOSCANA 

VACCARO      ANDREA                       3403773988     SICILIA 

DE LUCA  UMBERTO      3204648051       VALLO   LUCANIA 

CALO’    MASSIMO                    3288189006       PUGLIA 

LAVOSI   FRANCESCO   3404982254  SARDEGNA  


