
 

 

Roma, 25 marzo 2015  

 

COMUNICATO ALL’ESITO DELLA ASSEMBLEA UNADIS 

NO A CONCORSI FARSA – Sì A RISPETTO DEI DIRIGENTI INCARICATI 

 

ABBIAMO TROPPO RISPETTO PER L’ISTITUTO DEL CONCORSO PER L’ACCESSO ALLA DIRIGENZA 
PER ACCETTARE SOLUZIONI PASTICCIATE, secondo cui si immaginerebbero procedure facilitate per 
i dirigenti incaricati delle Agenzie Fiscali.  

Sono dirigenti di eccellenza, scelti nella maggior parte dei casi su interpelli, hanno retto la fiscalità 
e fatto la lotta all’evasione in Italia negli ultimi dieci anni con risultati che l’Agenzia definisce 
straordinari, hanno conseguito valutazioni positive di anno in anno, misurate con uno tra i più seri 
e severi sistema di valutazione in essere nella PA italiana … che altro occorre perché il Governo li 
inquadri come dirigenti? 

 

ABBIAMO TROPPO RISPETTO PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMMAGINARE CHE ABBIA 
DISEGNATO UNA PIANTA ORGANICA DI OLTRE 1000 DIRIGENTI SE NE AVEVA BISOGNO DI 200. Non 
si scherza con i soldi dei contribuenti, che pagano la Pubblica Amministrazione.  

L’Agenzia ha già scelto: per fare lotta seria all’evasione servono oltre 1000 dirigenti. Dire oggi che 
si conseguiranno gli stessi risultati con 800 POS (posizione organizzative speciali) vuol dire, delle 
due, l’una: o hanno mentito prima, o mentono adesso. Ma dobbiamo ricordare che il numero dei 
dirigenti previsti rispetta perfettamente il rapporto 1/40 (1000 dirigenti a fronte di 40mila 
dipendenti. Cosa si vuole fare con meno?) 

 

ABBIAMO TROPPO RISPETTO PER I COLLEGHI DIRIGENTI DI RUOLO PER ACCETTARE CHE ABBIANO 
INTERIM GRAVOSISSIMI SU TRE, QUATTRO O CINQUE UFFICI, A PARITA’ DI RETRIBUZIONE. 

E’ necessario rispetto della funzione dirigenziale e delle disposizioni di legge che regolano le 
ipotesi – specifiche e determinate – dell’istituto della delega, evitando illegittime attribuzioni ai 
dirigenti. 



 

 

ABBIAMO TROPPO RISPETTO PER LA CORTE COSTITUZIONALE PER ACCETTARE CHE SI ADOTTINO 
MISURE IRRISPETTOSE DELLE SENTENZE DEL SUPREMO GIUDICE DELLE LEGGI. 

Non è illegittima la disposizione che consente di attribuire incarichi dirigenziali a funzionari, ma la 
mancanza di un termine finale per la cessazione di tale strumento, che doveva avere il carattere 
della provvisorietà. Oggi l’indicazione deve essere colta nell’unico modo possibile: basta 
provvisorietà per dirigenti che da oltre dieci anni svolgono le funzioni con risultati di eccellenza 
riconosciuti. 

 

ABBIAMO TROPPO RISPETTO PER LA RIFORMA cd MADIA DELLA PA PER ACCETTARE CHE SI USI 
QUELLO STRUMENTO PER INSERIRE DISPOSIZIONI A REGIME IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL 
MERITO E DELL’ACCESSO PER CONCORSO.  

Deve essere il concorso l’unico strumento di accesso alla dirigenza, a regime. La situazione delle 
Agenzie Fiscali è e deve rimanere un unicum, un obbrobrio creato da una gestione insipiente che 
deve trovare una soluzione extra-ordinem per il problema. Non dobbiamo prevedere a regime 
ipotesi di depotenziamento del concorso. Dobbiamo – ora e adesso – inquadrare nel ruolo dei 
dirigenti i funzionari incaricati della dirigenza oltre un triennio. 

 

 

ABBIAMO TROPPO RISPETTO PER I DIRIGENTI INCARICATI PER ACCETTARE CHE VENGANO 
DECLASSATI A POSIZIONI ORGANIZZATIVE SPECIALI, PRIVATI DELLA RETRIBUZIONE IN ATTO, 
INVITATI A FARE CONCORSI CHE Già TUTTI INDICANO COME FASULLI, OFFESI NELLA DIGNITA’ 
PROFESSIONALE E CON DANNI ECONOMICI. 

Sono dirigenti di eccellenza, scelti nella maggior parte dei casi su interpelli, hanno retto la fiscalità 
e fatto la lotta all’evasione in Italia negli ultimi dieci anni con risultati che l’Agenzia definisce 
straordinari, hanno conseguito valutazioni positive di anno in anno, misurate con uno tra i più seri 
e severi sistema di valutazione in essere nella PA italiana … che altro occorre perché il Governo li 
inquadri come dirigenti? 

 

 


