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Le Agenzie Fiscali e gli Incaricati  
 

Tanto tuonò che piovve! 
 

La miopia gestionale delle Agenzie Fiscali e la loro testarda volontà a non affrontare, nei 
tempi e nei modi legittimi e tempestivi, l’argomento della copertura delle posizioni Dirigenziali, 
che dalla data della loro costituzione si sono venute a creare, è ormai arrivata al capolinea e 
rischia di paralizzare la macchina fiscale in un momento così importante e delicato per la vita del 
Paese. 

CIDA – UNADIS ha da sempre denunciato il fatto che l’affidamento degli incarichi 
dirigenziali, disposto ai sensi del Regolamento di Amministrazione, non poteva assolutamente 
ritenersi una procedura a regime (come, invece, è diventata), ma avrebbe dovuto esplicare i suoi 
effetti solo nei primi tre anni di avvio delle nuove e complesse strutture, per garantirne il corretto 
e funzionale andamento.  

Ciò purtroppo non è avvenuto e le Agenzie hanno perseverato nel loro intento fino a 
quando le recenti sentenze del TAR Lazio sono intervenute ed hanno messo fine a tale stato di 
cose. Queste sentenze (la n. 6884 del1/8/2011 e la 7636 del 30/9/2011) hanno, di fatto, bloccato 
sia la possibilità di affidare nuovi incarichi a personale non dirigente (ai sensi dell’art. 24 del 
Regolamento di Amministrazione) sia quella di bandire procedure concorsuali riservando una 
quota dei posti disponibili da assegnare senza esami a personale che per un certo periodo di 
tempo ha ricoperto incarichi dirigenziali (senza demerito). 

 Ci chiediamo ora come le Agenzie, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il 
Governo  possano nel breve e medio periodo dare copertura a quelle posizioni dirigenziali che 
inevitabilmente si renderanno disponibili o per i previsti pensionamenti o (e soprattutto) per il 
venire a scadenza (da ora fino al prossimo anno) dell’incarico affidato con le procedure 
annullate, in quanto illegittime, dalla recente sentenza del TAR. Se si tiene conto che tali 
incarichi danno copertura ad oltre il 65% delle posizioni di organico delle Agenzie ci si dovrebbe 
rendere conto di quanto sia rilevante e pressante la necessità urgente di risolvere positivamente la 
questione. 
  Peraltro siamo consci dei tempi necessari per bandire e portare a termine un concorso con 
la conseguenza che in questo periodo di tempo le posizioni che verranno a rendersi disponibili 
non potranno che essere affidate ad interim a quei pochi dirigenti di ruolo rimasti in servizio, con 
le immaginabili conseguenze negative sul funzionamento di così importanti Uffici. 

Ci rivolgiamo nuovamente ai vertici delle Agenzie e ai Signori Ministri dell’Economia e 
delle Finanze e della Funzione Pubblica ribadendo la richiesta già contenuta nella nota del 29 
settembre ovvero di ricercare una tempestiva soluzione che, nel rispetto delle norme vigenti,  
riconosca lo svolgimento delle mansioni espletate (se positivo) e consenta, a regime e in tempi 
rapidi, il reclutamento selettivo di dirigenti per soddisfare le pressanti necessità operative delle 
Agenzie.   

 
        LOTTA DURA ALL’EVASIONE FISCALE!  
          Massimo Fasoli 

              


