
 

 

Prime Riflessioni a seguito di sentenza 37/2015 Corte Costituzionale 

 

Le questioni sul tappeto sono tante e tutte molto serie, potrebbero a mio avviso suddividersi in 
quattro grandi blocchi (molto diversi tra loro per urgenza ed importanza): 

1. l'imminente decreto legge che dovrebbe consentire all'Agenzia la continuazione delle attività, 
con soluzioni provvisorie 

2. la regolarizzazione mediante stabilizzazione dei precari (incaricati, ma preferirei chiamarli 
precari in ragione della forte tutela europea e nazionale che è andata delineandosi nell'ultimo 
biennio nei confronti di questa categoria di dipendenti anche nel pubblico) 

3. l’istituto del concorso pubblico 
4. le future modalità di accesso alla dirigenza pubblica (con eventuali proposte per la riforma 

Madia). 
 

1. Sull’emanando Decreto Legge 

Nell'immediato ritengo che l'emanando decreto legge deve contenere: 

a) una proroga per 12/18 mesi degli attuali incarichi di funzioni dirigenziali e la stabilizzazione 
dei precari che nel 2012 avevano già 36 mesi di funzioni dirigenziali, per le ragioni che 
chiarirò più avanti; 

b) Per tutti gli altri incaricati di funzioni dirigenziali, disposizioni speciali per l’accesso ai ruoli 
dirigenziali, che consentano l’avvio di una procedura concorsuale che valuti i titoli e 
l’esperienza nel settore maturati dai candidati, in deroga alle disposizioni del comma 1 
dell’art. 28 del D.Lgs 165/2001 (“concorso per esami”).  

e deve assolutamente evitare:  

    a) un ritorno alla posizione di funzionari con delega da parte di dirigenti di ruolo (che pertanto 
assumerebbero ciascuno più incarichi in uffici anche diversi fra loro). Questa soluzione 
presenterebbe gravi profili di illegittimità e/o nullità: la delega è prevista (ex art. 17 d. lgs 165/01) 
esclusivamente per esigenze specifiche e temporanee con provvedimento motivato. Mancherebbe 
la specificità, in questo caso infatti si tratterebbe di delega ad espletare tutte le mansioni della 
posizione. Una delega di questo tipo sconvolge l'organizzazione del pubblico ufficio come stabilita 
per legge come ed in maniera ben più grave dell'incarico dirigenziale 



b) l'istituzione di pos con delega da parte di dirigenti di ruolo: anche questa soluzione presenta gli 
stessi profili di illegittimità e/o nullità sopra esposti, se non addirittura di incostituzionalità. In 
sintesi: se gli uffici pubblici sono organizzati per legge, allora ogni volta che l'organizzazione fissata 
dalla legge viene sconvolta (anche con la delega) si realizza un abuso in violazione della legge di 
organizzazione e del principio fissato dalla costituzione. 

2. Sulla stabilizzazione dei precari 

Si è ormai diffusa a tutti i livelli la tutela del dipendente precario (anche pubblico) quando i 
contratti successivi abbiano superato il termine dei 36 mesi, superando così anche il principio ex 
art. 97 cost., che sembra soccombere in presenza della direttiva comunitaria 70/99 a tutela del 
dipendente e contro gli abusi del ricorso al lavoro a tempo determinato. 

Pertanto, occorre evitare un contenzioso al GO da parte dei precari incaricati di funzioni 
dirigenziali che li vedrebbe vittoriosi. 

L'unico mio dubbio è che se la sentenza 37 rende illegittimo l'art. 8 del dl. 16/12 (che conteneva 
un rinvio) allora decadono, ma solo a quella data - del 2012 - tutti i contratti a temine, che 
diventano illegittimi. 

Ma se diventano illegittimi a quella data, allora i precedenti restano validi ed efficaci, con la 
conseguente possibilità di stabilizzazione solo per coloro che nel 2012 avevano già i 36 mesi (che 
comunque immagino siano la maggior parte).  

Documentazione su stabilizzazione: Direttiva 1999/70/CE; ordinanza Corte di Giustizia (Ottava sezione) C-
50/13 del 12 dicembre 2013 (in sostanza dichiara l'incompatibilità dell'art. 36 c. 5 d. lgs 165 con la direttiva 
1999/70;  Corte di Cassazione 27363 del 23 dicembre 2014 (applicabilità dell'art. 5 c. 4bis d.lgs 368/01 
anche al precariato non scolastico);  art. 5, c. 4bis  d.lgs 368/01 (il contratto si considera a tempo 
indeterminato superati i 36 mesi);  tribunale di Napoli  del 21.1.2015 causa civile 5287/12  (excursus 
abbastanza completo delle vicende normative) 

Punti 3. e 4.  

In ordine alle modalità di accesso alla dirigenza e al concorso, ribadisco che Unadis lo considera, a 
regime, l’unico strumento valido per l’accesso alla dirigenza: 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. 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. 


