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

 
Con riferimento all’oggetto, sorprende l’assoluto silenzio di codesta Agenzia sulla 

problematica di assai rilevante complessità che si è venuta a creare a seguito delle recenti sentenze 
del TAR Lazio e che, 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. 

A tutt’oggi non hanno avuto riscontro, infatti, sia la nota di questa Organizzazione del 29 
settembre u.s., inviata ai vertici delle tre Agenzie e per conoscenza al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze ed al Governo, nonché il successivo Comunicato, inviato il 3 ottobre u.s. ai medesimi 
destinatari. 

Con la nota e con il comunicato predetti abbiamo 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 la restituzione al mero funzionariato. 

L’Agenzia delle Entrate ha già dato ampia dimostrazione di leggerezza assumendo 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 del continuo ed esclusivo ricorso all’articolo 24 del Regolamento di 
Amministrazione per la copertura delle posizioni dirigenziali che si rendevano disponibili, 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 a codesta Agenzia 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 dell’Agenzia sulla diffida, in tal senso, proposta.  



Mancando l’immediato confronto sulla questione, Cida–Unadis adotterà le iniziative di 
contrasto adeguate alla estrema gravità della situazione, non esclusa  la  proclamazione dello stato 
di agitazione del personale investito di funzioni dirigenziali, sul quale non vorremmo ricadessero le 
inevitabili conseguenze negative  della annosa ed errata politica dell’Agenzia in materia di accesso 
alla dirigenza. 
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