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DOCUMENTO 

Osservazioni su Schema di Decreto Legislativo Delegato recante misure per la revisione della 

disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali in attuazione dell’art. 9, c. 1, lett. h), della 

legge 11 marzo 2014 n. 23.  
 
Esaminato lo schema di decreto legislativo delegato in oggetto, trasmesso alle Camere 

per il parere, si propongono alcune osservazioni in ordine alla coerenza del sistema di 
reclutamento dei dirigenti posto dal citato decreto con i principi generali e con gli indirizzi della 
stessa riforma della Pubblica Amministrazione di cui al Disegno di Legge Madia, attualmente 
all’esame della Camera (AC 3098). In particolare: 

 
art. 2. 

In forza dell’art. 2 le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure 
concorsuali in atto non ancora concluse a causa dei contenziosi pendenti e ad indire concorsi 
pubblici per soli esami. 

 

Ora, limitare ad un esame, con esclusione quindi di ogni e qualunque titolo di studio e  
professionale, l’unico strumento di valutazione delle competenze professionali e delle capacità 
manageriali del futuro dirigente del fisco appare poco coerente con i principi ispiratori della 
riforma della pubblica amministrazione di cui al ddl Madia (AC 3098). In particolare si 
richiamano: 

 

- l’art. 13 del citato disegno di legge Madia  (AC 3098)  che, nel dettare i principi per il 
“riordino della disciplina del lavoro 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, con esclusione, in ogni caso, dei 
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, 
comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno”. 

 

- L’art. 9, che riafferma, con particolare riferimento ai ruoli dirigenziali,  il valore 
assoluto dell’esperienza professionale e per questo impone che anche al superamento del 
concorso da dirigente segua un periodo di un certo numero di anni con mansioni da funzionario 
prima di accedere alla carriera dirigenziale.  

Per quest’ultima disposizione la scrivente ha proposto la sostituzione del previsto periodo 
pluriennale di esperienza professionale nelle funzioni di funzionari con un periodo di 
affiancamento del dirigente, immediatamente assunto come tale dopo il concorso, ad altro 
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dirigente di ruolo di comprovata esperienza; anche questa proposta quindi tiene conto del valore 
dell’esperienza nello svolgimento di qualunque funzione e, soprattutto, di quella del dirigente. 

 
- L’art. 28 D.lgs 165/2001 che, in materia di accesso alla dirigenza, alla lett. d) 

espressamente impone, nella considerazione delle modalità di svolgimento delle selezioni, “la 
valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate”. 

 
In un quadro più ampio va rimarcata la tendenza, negli atti di riforma della materia, alla 

considerazione rigorosa dei titoli, fino a considerare persino, nelle ultime proposte, la qualità 
dell’ateneo nel quale il titolo di studio è stato conseguito, oltre che la votazione finale dello 
stesso. 

 

Emerge da quanto sopra l’incoerenza di una norma, come quella inserita nello schema di 
decreto delegato per la riorganizzazione delle agenzie fiscali, che ignori totalmente ogni sorta di 
titolo, ivi incluso il titolo di studio. 

 

È presumibile che le incoerenze denunciate fra la norma per l’accesso alla dirigenza nelle 
Agenzie Fiscali e quelle, più generali, per l’accesso alla dirigenza nella pubblica 
amministrazione scaturiscano dalla necessità di superare e/o evitare il contenzioso già in atto, o 
quello che potrà insorgere, a causa della presenza nelle agenzie fiscali di funzionari incaricati, 
anche da molti anni, di funzioni dirigenziali in forza di procedure selettive interne, con le quali 
sono stati stipulati contratti di lavoro individuali a termine e quindi conferiti incarichi dirigenziali 
in via del tutto provvisoria con funzionari, già appartenenti alla carriera direttiva e vincitori della 
procedura interna. 

 
La nota sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale delle norme che prevedevano la proroga di detti contratti senza per altro 
prevederne un limite temporale certo. La pronuncia della Corte è stata evidentemente orientata 
alla tutela contro gli abusi del precariato sancita dalla legislazione europea con la Direttiva 
70/1999, da quella interna con il D.Lgs 368/2001 e confermata dalla giurisprudenza europea e da 
quella interna. 

 

Tenuto conto del contesto sopra descritto, sorge il dubbio che la limitazione del concorso 
esclusivamente per esami senza alcuna valutazione di alcun titolo, intenda di fatto privare detti 
funzionari/dirigenti del titolo derivante dall’aver svolto, anche per anni, funzioni dirigenziali, ed 
allo stesso tempo privare l’Amministrazione della possibilità di apprezzare detta esperienza a 
discapito dello stesso interesse pubblico. 

 
Nel merito si pongono tre diverse osservazioni: 
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a) La dichiarazione, di cui alla citata sentenza n. 37/2015, della illegittimità della 
proroga dei contratti a termine stipulati con detti funzionari non può e non deve 
indurre al totale disconoscimento di esperienze professionali in ruoli dirigenziali che 
sono durate anche decenni con risultati eccellenti riconosciuti praticamente ad ogni 
livello, con grave pregiudizio agli stessi interessi della pubblica amministrazione; 
 

b) Qualora si ritenesse di non poter tenere nel debito conto il titolo derivante dal 
provvedimento di attribuzione dell’incarico dirigenziale vero e proprio, lo stesso 
provvedimento potrebbe essere allora apprezzato e riconosciuto  quale attribuzione di 
una particolarissima posizione organizzativa speciale, in considerazione delle gravi 
responsabilità e delle elevate competenze manageriali che l’espletamento di queste 
mansioni ha richiesto, con il conseguimento di risultati sempre eccellenti.  Tanto 
anche in ossequio al principio generale di conservazione degli atti giuridici. 

 

c) Infine, la finalità di escludere i titoli di questi particolari funzionari - per altro assurda, 
incoerente con gli indirizzi della riforma ed anche con l’interesse pubblico 
all’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa – non può indurre a rinunciare 
alla valutazione di qualunque titolo, ivi inclusi il titolo di studio, il voto di laurea, 
l’ateneo del conseguimento, la formazione stessa acquisita nel corso del rapporto di 
lavoro, nella quale lo stesso ente ha investito consistenti risorse umane e materiali.  

Al solo scopo di evitare contenziosi e proteste, quasi sempre infondate, si preferisce 
rendere vani, dunque sprecare, non soltanto esperienze professionali e personali ma 
anche tutti gli investimenti in termini di formazione manageriale, di motivazione, di 
valutazione delle prestazioni di fatto fornite dalla ed alla pubblica amministrazione, 
quasi ad affermare che il principio del pubblico concorso che si pretende violato sia 
stato pensato dai nostri padri costituenti a tutela del diritto all’impiego pubblico del 
cittadino piuttosto che a tutela della pubblica amministrazione di garantirsi 
prestazioni migliori. 

 
Da un governo che si dichiara del cambia verso, che giorno per giorno manifesta la 
propria fiducia ed il proprio coraggio per l’innovazione è lecito attendersi provvedimenti 
più attenti all’interesse pubblico. 

Si ringrazia per l’attenzione che le autorità competenti potranno dedicare alle 
osservazioni proposte. 
   

 


