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AGENZIA DELLE ENTRATE
SENTENZE TAR LAZIO SUGLI INCARICATI E CONCORSO DIRIGENZA

Informativa resa al tavolo dall’Agenzia nel corso dell’incontro del 14 ottobre 2011
Abbiamo dato ampia notizia della convocazione del 14 ottobre con all’ordine del giorno il
punto relativo alla comunicazione dell’Agenzia sullo stato del contenzioso in essere a seguito delle
sentenze del Tar Lazio del 1° agosto 2011, di annullamento della delibera di fine 2009 del Comitato
di gestione dell’Agenzia con cui quest’ultima provvedeva a prorogare di un ulteriore anno la vigenza
dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione, e della sentenza del 30 settembre scorso, di
annullamento del concorso a 175 posti di dirigente.
Come è noto, le due sentenze, con non poche acrobazie ermeneutiche, hanno in comune
motivazioni perniciose dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione prendendo di mira la
legittimità e la compatibilità del conferimento di incarichi dirigenziali nel sistema dell’ordinamento
professionale disciplinato dal D.Lgs. 165/2001. Lo rammentiamo in questa sede, la previsione di cui
al citato art. 24 del Regolamento è stata introdotta sin dal 2001, anno di avvio dell’Agenzia, al fine
di attribuire, transitoriamente, per i primi 3 anni di vita della nuova Organizzazione e nelle more
dello svolgimento di un concorso, facoltà alla stessa Agenzia di coprire eventuali posizioni dirigenziali
vacanti mediante affidamento di incarichi a personale interno della III area. La mancanza di concorsi
in questi anni ha reso necessario quindi apposite delibere del Comitato di gestione volte a prorogare
la vigenza del predetto articolo.
Ciò premesso, l’Agenzia in esordio ha confermato che a breve l’Avvocatura dello Stato
depositerà l’appello al Consiglio di Stato per l’annullamento, previa sospensiva, della prima sentenza
del 1° agosto e, ovviamente, una volta notificata, anche per la seconda del 30 settembre. L’Agenzia
inoltre, a suo parere, ha comunicato che vi sarebbero ragionevoli motivi per essere fiduciosi
dell’esito positivo del processo amministrativo di appello. L’Agenzia infatti ritiene, quale punto
qualificante della difesa, la fondatezza, in punto di diritto, del pregiudiziale difetto di legittimazione
dell’Organizzazione sindacale che ha avviato il contenzioso.
La nostra Federazione è intervenuta sull’argomento essenzialmente per prendere atto delle
informazioni fornite dall’Agenzia, già note in quanto diffuse dalla stampa, e per confermare la
coerente linea politica che sin da subito ha assunto al riguardo. Infatti, l’univoca posizione
rivendicativa della Federazione Confsal-Salfi si sostanzia in due principali azioni: nel metodo, con
una strenua difesa dell’autonomia dell’Agenzia, da tempo sotto assedio da più parti, e nel merito,
attraverso la richiesta all’Agenzia di una inversione di rotta rispetto al passato.
In particolare, abbiamo chiesto all’Agenzia di trovare insieme, cioè senza che rinunci a priori
del contributo fattivo e costruttivo delle OO.SS., un percorso che possa portare al rafforzamento
dell’autonomia dell’Agenzia, che peraltro non riguardi solo quello relativo all’organizzazione e alla
gestione e valorizzazione delle risorse umane, ma che si spinga fino a raggiungere compiutamente
l’agognata autonomia di (auto)finanziamento. E’ impensabile infatti che ogni anno bisogna lottare
perché ci vengano riconosciute le somme di diritto del c.d. comma 165, nonostante vi sia una legge
a prevederlo. Senza contare le innumerevoli, pretestuose osservazioni che ci muovono gli organi di
controllo quando riusciamo a portare a casa accordi importanti in tema di sviluppo economico e
professionale per il personale.
Sul secondo punto, la nostra Federazione ha chiesto all’Agenzia, una volta messa alle spalle
la questione oggi impellente del ribaltamento delle sentenze del Tar Lazio, di porre in essere ogni
sforzo possibile affinché si diano al personale, ma anche a chi ci guarda dall’esterno, segnali precisi
di discontinuità rispetto al passato, condividendo con le OO.SS. una procedura che individui criteri
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più rigorosi, oggettivi e trasparenti per la selezione dei funzionari cui affidare funzioni dirigenziali. Al
Riguardo, abbiamo altresì precisato che la nostra Federazione non intende mettere in discussione le
scelte fatte dall’Agenzia, anzi siamo sicuri che sino ad oggi l’Agenzia abbia scelto le migliori
professionalità disponibili, ma per il futuro è necessario che tale sensazione sia anche percepita
all’esterno e da tutti gli interessati. Una simile accortezza finirebbe anche per dare maggiore
autorevolezza, dignità di ruolo e riconoscimento del valore professionale a chi è chiamato a ricoprire
dette funzioni dirigenziali.
Un’ultima curiosa annotazione. Si sente spesso riecheggiare ammiccanti slogan circa l’opera
di bonifica che queste sentenze dovrebbero produrre, ove confermate naturalmente in appello,
soprattutto a favore delle giovani generazioni. Sorprende tuttavia che le soluzioni indicate da chi ha
promosso le azioni legali vanno nella direzione opposta: assumere gli idonei dei precedenti concorsi
e la Vice-dirigenza. La prima soluzione si tradurrebbe nel far rivivere graduatorie di concorsi di
dirigenti banditi tra i 15 e i 20 anni fa, mentre la Vice-dirigenza, in assenza del rinnovo dei contratti
sino al 2014, è pura allucinazione. Altro che spazio ai giovani!!!
(La delegazione Confsal-Salfi, Imparato, Sempreboni, Megna)
A tutti i più affettuosi saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Sebastiano Callipo
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