
 

 
Il Segretario Generale 
 
Roma, 10 ottobre 2011 

 
Al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 
SEDE 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per la Funzione 
Pubblica 
SEDE 
 

 
OGGETTO: Incaricati di funzione dirigenziale temporanea presso l’Agenzie delle Entrate. 
 

 
Come noto, due recenti sentenze del TAR Lazio hanno annullato, rispettivamente, la 

delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate del Dicembre 2009 con la quale è stato 
modificato l’articolo 24 del Regolamento di Amministrazione ed il bando di concorso speciale a 
175 posti di Dirigente presso l’Agenzia delle Entrate. 

Questa Organizzazione Sindacale con nota del 29 settembre u.s., inviata ai vertici delle tre 
Agenzie Fiscali e per conoscenza alle SS.LL. e con il  successivo Comunicato, inviato il 3 ottobre 
u.s. ai medesimi destinatari, ha chiesto l’urgente avvio del confronto per l’individuazione e 
l’attuazione di una tempestiva soluzione che consenta, a regime e in tempi rapidi, il normale 
reclutamento selettivo di dirigenti per soddisfare le pressanti necessità operative delle Agenzie e, 
nel rispetto delle norme vigenti, riconosca lo svolgimento delle mansioni espletate (se positivo), da 
parte dei funzionari incaricati, i quali non possono essere chiamati a rispondere di colpe che non 
hanno, mediante, ad  esempio, il declassamento al mero funzionariato. 

A tutt’oggi tali comunicazioni non hanno avuto riscontro e, in particolare,  sorprende 
l’assoluto silenzio dell’Agenzia delle Entrate su tale problematica la quale, ove non risolta 
positivamente, rischia di mettere in seria difficoltà il regolare funzionamento della macchina fiscale 
in un momento così delicato per la vita del Paese. 

L’Agenzia delle Entrate ha già dato ampia e ripetuta dimostrazione di voler assumere 
decisioni in assoluta noncuranza delle posizioni sindacali, in particolare di questa Organizzazione 
che, in materia di tutela della funzione dirigenziale e di conferimento degli incarichi dirigenziali, ha 
sempre svolto un ruolo di primo piano in conformità con la norma statutaria. In diverse 
comunicazioni degli ultimi anni, a causa della continua ed esclusiva copertura  delle posizioni 
dirigenziali che si rendevano disponibili mediante il ricorso all’articolo 24 del Regolamento di 
Amministrazione, Cida Unadis ha più volte rappresentato la condizione  di precarietà e di 
sperequazione che investiva - ed investe ora in modo macroscopico - i dirigenti incaricati ed ha 
ribadito all’Agenzia delle Entrate ed al Governo la necessità di addivenire ad una soluzione, anche 
di tipo normativo. Inoltre sul versante contributivo e previdenziale Cida Unadis ha promosso e 
sostenuto il ricorso davanti al Giudice Ordinario, visto il silenzio delle Agenzie sulle diffide, in tal 
senso, proposte.  



 
Non possiamo pensare che il Governo possa rimanere indifferente ed inerte rispetto alla 

situazione descritta che, peraltro, potrebbe estendersi alle altre Agenzie Fiscali, causando la paralisi 
di queste istituzioni nel presente momento, nel quale la lotta all’evasione fiscale rappresenta uno dei 
fattori trainanti di maggiore rilievo per la ripresa economica del Paese. 

Pronti al confronto, auspichiamo l’adozione di tempestive iniziative, anche tramite 
l’emanazione di provvedimenti di necessità ed urgenza.   

Diversamente trarremo le conseguenze e adotteremo le inevitabili azioni  
 
 

        Massimo Fasoli 

                                                                                                 
 


