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Il Segretario Generale 
 
Roma, 5 maggio 2014 
 
Prot. 1454/C/05.05.2014 

 

Al Capo del Personale 
dell’Agenzia delle Entrate 
Dott. Girolamo Pastorello 

 
E, p.c.  Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate  

Dott. Attilio Befera 
 

Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane 
Dott. Giuseppe Peleggi 

 
Al Capo del Personale dell’Agenzia  

delle Dogane 
Dott. Alessandro Aronica 

 
Al Capo di Gabinetto MEF 

Cons. Roberto Garofoli 
 

Al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica  
D.ssa Pia Marconi 

 
 
 

OGGETTO: Procedure concorsuali per Dirigenti – Agenzie Fiscali. 
 
 
In data 30 dicembre 2013 è stata fornita informativa alle OOSS relativa alla 

pubblicazione di un bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 403 dirigenti. 
Nella procedura concorsuale è prevista una riserva di posti fino al 50% per funzionari di ruolo 
dell’Agenzia appartenenti alla terza Area funzionale, muniti di laurea, che alla data di 
emanazione del bando stesso risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano 
complessivamente compiuto almeno 8 anni di servizio nella suddetta Area. 

Stante il notevole lasso di tempo intercorso, si chiede di conoscere lo stato della 
procedura, segnalando che pervengono notizie a questa OS secondo cui il bando in corso di 
emanazione non sarebbe in linea con la informativa fornita a dicembre. 
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Tale evenienza suscita apprensione in quanto UNADIS aveva accolto favorevolmente 
l’informativa, che pareva avviare verso la soluzione la questione dello status dei funzionari 
incaricati di uffici dirigenziali, senza ricorso a contenziosi. 

 
Infatti, anche se  il concorso costituisce l’ordinaria modalità di selezione del personale 

con il quale l’Amministrazione stipula contratti di impiego, autorevole giurisprudenza ha 
ammesso «la facoltà [...] di introdurre deroghe [...], potendo tali deroghe essere considerate 
legittime quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento 
dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico 
idonee a giustificarle» (cfr Sentenza n. 30 del 2012, Corte Costituzionale). Nel caso di specie, 
oltre che finalizzata alla eliminazione di una aberrante situazione di precarietà lavorativa e 
professionale, che anche il nuovo Governo combatte con forza, la deroga al concorso sarebbe 
giustificata dall’esigenza di continuare a garantire il preminente interesse generale della lotta 
alla evasione, eccellentemente già svolta da parte di funzionari incaricati di funzioni dirigenziali 
da anni, scelti con procedure selettive e di anno in anno valutati positivamente. 

 
Sul tema dell’accesso alla dirigenza, si ricorda che Unadis ha presentato, durante una 

Conferenza Stampa del 10 marzo u.s.– cui la SV ci ha onorato della propria autorevole presenza 
-  un documento sulla “Validazione dei percorsi professionali”. 

In esso, tra l’altro, si esplicitava che il concorso - volto ad assicurare la soddisfazione 
delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell'operato della P.A., ratio dell'art. 97 della 
Costituzione - legittimamente deve tenere conto della esigenza di consentire il consolidamento di 
pregresse esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione, nel rispetto dei 
principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. 

Si è statuito, in subiecta materia, che l’Amministrazione, nella predisposizione del bando, 
esercita un potere attinente al merito amministrativo laddove inserisce disposizioni ulteriori 
rispetto al contenuto minimo ex lege previsto; queste ultime, quindi, sono censurabili in sede 
giurisdizionale solo allorché appaiano viziate da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o 
per incongruenza rispetto al fine pubblico. In particolare, sono stati ritenuti legittimi tutti quei 
requisiti richiesti dal bando di gara predisposto dalla P.A. che, pur essendo ulteriori e più 
restrittivi di quelli previsti dalla legge, comunque rispettino il limite della logicità e della 
ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (Cons. 
Stato Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1622; id., 15 dicembre 2005 n. 7139).  

 
Nel caso di specie, la presenza nel bando di esplicite previsioni che valorizzino 

l’esperienza maturata nelle funzioni dirigenziali svolte da funzionari incaricati per anni, con 
valutazioni positive, potranno continuare a garantire il preminente interesse generale della lotta 
alla evasione: ciò può ottenersi sia con punteggi aggiuntivi nella valutazione dei titoli (in un 
concorso per titoli ed esami, dalla Agenzia preannunciato) sia con la previsione di requisiti di 
bando ulteriori e più restrittivi. 

Entrambe le ipotesi possono legittimamente esercitarsi, in quanto non eccedono gli 
immanenti limiti interni della discrezionalità amministrativa; colliderebbero, viceversa, con tale 
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principio la predisposizione di regole concorsuali illogiche, arbitrarie o che si presentino 
incoerenti con l’interesse pubblico da perseguire in via prioritaria (Cons. Stato, Sez. V, 11 
gennaio 2006 n. 28). 

 
Quanto affermato trova lineare conferma nel recente decisum del Consiglio di Stato, in 

base al quale: “Le selezioni concorsuali hanno lo scopo di selezionare i candidati che abbiano i 
requisiti atti a garantire l’esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a 
svolgere; a tal fine, alle Amministrazioni pubbliche è riconosciuto il potere di richiedere ai 
partecipanti alle procedure concorsuali requisiti più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti 
dalla legge, purché tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e 
adeguatezza e siano giustificate dalle particolari esigenze proprie del peculiare oggetto del posto 
messo a concorso” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012 n. 1622). 

 
Unadis ritiene che sarebbe illegittimo, irragionevole e illogico un bando in cui non sia 

valorizzato il percorso professionale svolto e agirà in ogni sede a tutela degli interessati, oltre che 
del preminente interesse generale alla selezione dei migliori. 

 
Si trasmette parere legale che approfondisce quanto su esposto. 
 
Si resta in attesa di quanto richiesto. 
 
Si ringrazia e si saluta. 

 
 
   
 

 
 

 


