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OGGETTO: Incaricati di funzione Dirigenziale. 
 
 

L’Agenzia del Territorio all’atto del suo avvio, in virtù anche del disposto 
dell’articolo 26 del proprio Regolamento di Amministrazione, ha  dato copertura a 
posizioni dirigenziali vacanti stipulando con propri funzionari  contratti individuali 
di lavoro a termine, previa specifica valutazione a ricoprire provvisoriamente 
l’incarico, attribuendo ai medesimi lo stesso trattamento economico dei dirigenti. 

Lo stesso articolo del Regolamento prevedeva che entro i sei mesi successivi 
l’Agenzia avrebbe dovuto avviare la procedura selettiva, avvio che non è mai 
avvenuto.  

La procedura di conferimento di incarichi provvisori, che aveva una sua 
giustificazione all’avvio dell’Agenzia per consentire la tempestiva copertura di 
posizioni dirigenziali in funzione della nuova organizzazione, è stata 
continuamente reiterata nel corso degli anni successivi fino ai giorni nostri, sicché, 
attualmente, oltre il 50% delle posizioni dirigenziali coperte sono affidate a 
funzionari incaricati provvisoriamente.  
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Nel frattempo, peraltro, non essendo state espletate le possibili procedure 
selettive per l’assunzione di Dirigenti ed avendo scelto l’Agenzia di avvalersi della 
facoltà, prevista dalla legge, di risolvere il contratto con i Dirigenti con 40 anni di 
contribuzione, il personale Dirigente di ruolo si è ridotto praticamente a meno del 
50 % dell’organico.  

E’ superfluo evidenziare ancora una volta le distorsioni e le criticità che tale 
modo di procedere comporta nei confronti del personale incaricato che, ad onta 
della provvisorietà, da anni ricopre, senza demerito, la posizione dirigenziale 
affidata; ma ai medesimi non viene riconosciuto ai fini giuridici, lo svolgimento 
delle funzioni, ciò che li colloca in uno stato di precarietà permanente. 

E’ evidente che tale situazione non può essere più tollerata, anche in 
considerazione della circostanza che l’impoverimento del contingente di Dirigenti 
di ruolo continuerà ad avvenire in maniera sempre maggiore nel prossimo futuro. 
Quindi, appare non più procrastinabile che l’ Agenzia attivi ogni possibile 
iniziativa finalizzata alla soluzione della questione.  

In tal senso è noto come l’Agenzia delle Entrate abbia di recente bandito un 
concorso speciale per l’assunzione di 175 Dirigenti che potrebbe rappresentare una 
prima risposta alla necessità di  potenziare l’organico dei dirigenti che negli anni 
trascorsi ha subito notevoli riduzioni. 

Restiamo a disposizione per un auspicabile confronto sul tema e si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti.   

 
        

         


