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Agenzie Fiscali, il nodo incaricati ancora irrisolto mentre sale la tensione con Scelta 
Civica che “ironizza” sui social network.  

Unadis ora chiede un incontro a Zanetti per chiarire la questione: “Il segretario dica 
pubblicamente qual è la sua posizione” 

La sezione del Lazio di Scelta Civica, attraverso il proprio social media manager o chi 
per lui (sic!), ha decretato a colpi di tweet e un post su Facebook che i dirigenti cd. 
incaricati delle Agenzie Fiscali sono tutti “raccomandati”. Lei, in qualità di segretario del 
Partito, deve sapere che a nome del Suo partito sui social network è stata offesa e 
denigrata una intera categoria.  

La parola “raccomandati” è quella utilizzata per definire funzionari che hanno dato il 
proprio importante contributo allo sviluppo delle Agenzie, collaborando in maniera 
determinante al conseguimento degli ottimi risultati nella lotta all’evasione fiscale. E già! 
Funzionari seri e di elevata professionalità che rappresentano l’eccellenza della Pubblica 
Amministrazione, che hanno diretto per anni uffici di alto coefficiente di complessità con 
valutazioni sempre positive, vengono definiti in questo modo, gettando nel fango anni di 
sacrificio al servizio della Nazione. 

Sono mesi che questi funzionari subiscono attacchi mediatici che sono ingiusti e avvilenti 
per chi ha servito con onore il proprio Paese nella condizione di precario, condizione 
insostenibile per gli stessi canoni stabiliti dalle norme comunitarie. 

Lei, invero, si è precipitato a prendere le distanze da certe affermazioni della sezione 
locale del Suo Partito, ma ciò non toglie il dubbio che tale affermazione sia da Lei 
condivisa, e ciò sarebbe quanto meno grave, considerato soprattutto il Suo ruolo di 
Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del quale sono 
incardinate le Agenzie fiscali. 

Questa Organizzazione sindacale, pertanto, Le chiede di chiarire pubblicamente la sua 
propria posizione riguardo a quanto espresso dalla sezione Lazio di Scelta Civica di cui, 
come detto, Lei è Segretario, scusandosi nei confronti degli interessati, qualora - come è 
auspicabile -  non sia d’accordo con tale pesante e prepotente affermazione.  

Piuttosto, Unadis auspica un confronto con Lei, per il quale si rende immediatamente 
disponibile, per discutere anche di questioni ulteriori, come l’accesso alla Dirigenza nella 
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Pubblica Amministrazione, tenendo presente i principi di trasparenza e merito, oltre ai 
temi della valutazione e dell’imparzialità della funzione dirigenziale. 

Secondo Lei, esulano dai principi della trasparenza e del merito l’aver superato procedure 
selettive e l’aver svolto le funzioni dirigenziali per tanti anni?  

Se così fosse come mai la stessa riforma Madia pretende quattro anni di esperienza sul 
campo prima dell’immissione in ruolo?  

Come mai il legislatore ha utilizzato negli anni - e continua tutt’ora ad utilizzare - quella 
possibilità, consentita dalla Carta Costituzionale, per moltissime altre categorie di 
lavoratori e di dirigenti (dirigenti scolastici, dirigenti penitenziari, etc)? 

È proprio sicuro che solo le procedure concorsuali “classiche” siano idonee a selezionare 
la migliore classe dirigente del Paese? 

Sappiamo tutti che il diritto comunitario ha rango costituzionale, dunque sovraordinato 
alla norma nazionale, e che l’ordinamento europeo impone la tutela seria e concreta del 
precariato. Come pensa di risolvere, nella veste di autorevole esponente del governo, il 
problema del rispetto della legislazione sovranazionale in materia di contratti a termine? 
Se le leggi devono essere rispettate, come spesso afferma, ciò non deve valere anche per 
la situazione in esame? 

Ogni giorno si assiste al richiamo dei concetti di trasparenza e merito, in modo astratto, 
senza che vengano però delineati percorsi concreti per il conseguimento dei principi 
sopra richiamati. Il “cosa fare” ha molti “padri” ma il “come fare” è sempre “orfano”. 

Non si sottragga ad un confronto su questo tema a Lei tanto caro! Siamo certi che una 
figura istituzionale di tale spessore non vorrà scaricare sui futuri governi la responsabilità 
di risolvere il problema venutosi a creare con la sentenza della suprema Corte. 

Siamo sicuri che anche il Presidente del Consiglio non possa che approvare un incontro 
che confidiamo possa essere utile a porre fine al continuo stillicidio mediatico che si è 
venuto a creare e che non giova all’immagine delle istituzioni che Lei rappresenta. 

Noi ci stiamo. E Lei? 

 


