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Il Presidente  
Roma, 17 luglio 2015           All’On. Ministro dell’Economia e delle Finanze 
                            Prof. Pier Carlo Padoan 
 
 
 
Egr. Sig. Ministro, 
chi Le scrive è l’Unadis (Unione Nazionale Dirigenti dello Stato), sindacato che ha 
il fine di tutelare la funzione dirigenziale e per ciò richiama la Sua attenzione su un 
problema particolarmente delicato.  
Le sarà certamente giunta eco degli attacchi ripetuti, e talvolta perfino volgari, 
rivolti alle Agenzie Fiscali in generale e, in particolare, all’Agenzia delle Entrate 
ed agli “incaricati di funzioni dirigenziali”.  
Le sarà stato riferito come a certa stampa e personaggi della politica non sia parso 
verso di travisare il concetto giuridico espresso dalla Corte Costituzionale di 
illegittimità riferita non già alla nomina temporanea a dirigente di funzionari, bensì 
alla reiterazione della nomina senza termine.  
Tali attacchi ingiusti e ingiustificati hanno indotto la d.ssa Orlandi, Direttore 
dell’Agenzia a scendere in campo a difesa della istituzione cui è preposta e degli 
“incaricati di funzioni dirigenziali” con una sua lettera pubblicata sul numero del 
12 luglio u.s. del Sole 24 Ore. Condividiamo la valutazione positiva del percorso 
delle Agenzie nei primi quindici anni di vita, esempio d’avanguardia nel panorama 
della Pubblica Amministrazione sia sotto il profilo organizzativo, sia sul piano 
dell’efficacia e dell’efficienza conseguite ed anche sul piano dei sistemi di 
valutazione della performance. 
 
Incoraggiati da queste esternazioni chiediamo a Lei Sig. Ministro, come a tutti gli 
attori politico-istituzionali, la necessaria coerenza nei comportamenti e nelle scelte 
organizzative che dovranno essere adottate nell’imminente futuro, il cui continuo 
procrastinarsi sta pregiudicando il sistema fisco del Paese. 
 
Questione prioritaria è senza dubbio la copertura immediata delle centinaia di 
posizioni dirigenziali rimaste vacanti, da mesi attribuite ad interim ai pochi 
dirigenti di ruolo presenti in organico, sulle spalle dei quali ricade la gestione di 
dieci ed oltre uffici dirigenziali ciascuno. Attualmente, possiamo dirlo 
chiaramente, l’Agenzia si regge perché gli incaricati, pur declassati e con la 
retribuzione tagliata quasi del 50 per cento, continuano con serietà e senso di 
responsabilità a supportare il lavoro dei colleghi. Ma ci chiediamo: fino a quando? 
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A nostro parere, nell’attesa dell’espletamento dello strumento ordinario del 
concorso, dette posizioni non potrebbero che essere assegnate a personale mediante 
una selezione interna, utilizzando gli esiti di quei percorsi selettivi già espletati in 
questi anni. Quelli che la stessa Orlandi e i suoi predecessori hanno e continuano a 
definire “ancorati a principi tesi a valorizzare il merito e la competenza, sotto il 
profilo tecnico e manageriale”: perché quindi non attribuire gli incarichi agli stessi 
vincitori di quelle selezioni? 
È appena il caso di ricordare che gli incaricati sono, nella gran parte dei casi, i 
vincitori di procedure selettive (interpelli), aperte anche a dirigenti di ruolo oltre 
che a tutti gli appartenenti alla terza area funzionale. Il rispetto di un semplice 
principio di coerenza, oltre che di esigenze di celerità, imporrebbe la conferma 
degli stessi incaricati nelle proprie posizioni, (salvo valutazioni negative), questa 
volta con un termine in ossequio al dettato della sentenza della Corte 
Costituzionale. 
 
Solo in alternativa proponiamo l’attivazione di una nuova generale procedura di 
interpello che, naturalmente, tenga conto dell’esperienza professionale acquisita in 
questi anni. Non sfuggirà che tale procedura, per quanto veloce, dilaterebbe i tempi 
per il ritorno alla quasi normalità degli assetti organizzativi dell’Ente. 
Al “venire meno” degli incarichi illegittimamente conferiti – cosa, ripetiamo, non 
vera – ha fatto seguito il dimezzamento del trattamento economico ai soggetti 
interessati. In proposito ribadiamo la inaccettabilità di qualunque soluzione che a 
parità di funzioni, di competenze e di responsabilità non preveda corrispondente 
retribuzione.  
 
Una volta adottati i provvedimenti di necessità ed urgenza per la copertura 
immediata delle posizioni vacanti, sarà poi indispensabile bandire ed espletare un 
concorso pubblico entro il 2016. 
 
In ordine alla procedura concorsuale sorprende la previsione, nello schema di 
decreto legislativo adottato dal Governo e trasmesso al Parlamento per il parere, di 
un concorso esclusivamente per esami, privo del riferimento ai titoli di studio 
(ricordiamo che fra gli 800 incaricati cd. illegittimi solo cinque non hanno il 
diploma di Laurea).  
 
Anche in questo chiediamo il rispetto di un semplice principio di coerenza:  

- con l’art. 13 del DDL Madia di riforma della Pubblica Amministrazione (AC 
3098)  che, nel dettare i principi per il “riordino della disciplina del lavoro 
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alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  impone alla lett. a) la 
“previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di 
valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da 
coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni 
pubbliche…omissis”; 

- con l’art. 9 del medesimo Disegno di Legge che, dopo il superamento del 
concorso da dirigente, prevede l’assunzione del vincitore con la qualifica di 
funzionario per quattro anni  e, soltanto successivamente, l’ingresso nei ruoli 
dirigenziali. 

- con il vigente art. 28 D.lgs 165/2001 che, in materia di accesso alla 
dirigenza, alla lett. d) espressamente impone per le selezioni “la valutazione 
delle esperienze di servizio professionali maturate”. 

 
Alla luce di queste considerazioni troviamo sorprendente che, mentre il quadro 
normativo vigente e gli indirizzi di riforma, affermano la necessità e 
l’obbligatorietà dell’esperienza sul campo, proprio e soltanto per le Agenzie Fiscali 
tutto questo si perda e si riassuma in un concorso per “semplici” esami.  
 
Al contrario, la rinuncia alla valorizzazione delle esperienze acquisite sul campo e 
documentate da sistemi di valutazione seri ed affidabili, porterebbe danno agli 
interessi pubblici per il buon andamento della Pubblica Amministrazione e 
provocherebbe, verosimilmente, una fuga di cervelli verso settori privati ai quali si 
regalerebbe il bagaglio di conoscenza ed esperienza nato e sviluppato all’interno 
delle Agenzie e per l’interesse di tutti i cittadini. 
 
Tutto ciò premesso, Sig. Ministro, Le chiediamo di intervenire con tutta la Sua 
autorevolezza per evitare l’adozione di provvedimenti legislativi ed amministrativi 
che, frustrando i funzionari - i quali in modo esemplare hanno svolto per anni 
funzioni dirigenziali complesse, impegnative e delicate nell’interesse esclusivo 
dell’Agenzia e del Paese – danneggerebbero il buon andamento dell’Agenzia e a 
pagarne le spese saranno sempre e solo i cittadini.  
 
Grato per l’attenzione. 

 


