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Agenzia delle Entrate - Incontro con il Direttore Centrale del Personale, dott.ssa 
Margherita Maria Calabrò. Resoconto. 

 

In data 4 febbraio u.s. siamo stati ricevuti dal Direttore del Personale dell’Agenzia, 

dott.ssa Margherita Maria Calabrò, che ringraziamo per la disponibilità manifestata. 

 L’incontro, infatti, era stato da noi richiesto a seguito della diffusione della notizia che 

l’accordo sindacale sulla ripartizione del fondo per la produttività 2013 era stato oggetto di 

rilievi da parte degli organi di controllo. I rilievi in questione sono stati risolti di concerto con la 

Ragioneria, sicché l’Agenzia a breve procederà alla convocazione delle organizzazioni sindacali 

per la sottoscrizione dell’accordo definitivo indispensabile per l’erogazione della retribuzione 

collegata alla produttività 2013.  

È stata, tuttavia, l’occasione per affrontare anche altre tematiche di particolare interesse 

per i nostri iscritti, con particolare riferimento alla riattivazione del concorso a n. 175 posizioni 

dirigenziali bandito nel 2010. In premessa a tale tema spinoso, abbiamo ritenuto necessario di 

precisare che Unadis, come da statuto, ha il fine di operare a tutela della funzione dirigenziale 

nell’interesse generale del Paese e non può avere - e non ha - posizioni pregiudizialmente 

negative verso tutte le pubbliche amministrazioni; ma non per questo ha l’obbligo di concordare 

con le iniziative che le medesime assumono. Anzi, le osservazioni di Unadis hanno lo scopo di 

aiutare le Amministrazioni – nello specifico – l’Agenzia ad assumere le decisioni migliori e più 

opportune 

           In ordine all’espletamento del concorso - sul quale Unadis aveva espresso le proprie 

perplessità con nota prot. 1591 del 26 gennaio u.s. - l’Agenzia, in base al pronunciamento 

favorevole del Consiglio di Stato si ritiene obbligata a concluderlo. Abbiamo osservato che, in 

realtà è accaduto più volte che altre Amministrazioni abbiano ritenuto di  revocare o modificare 

concorsi già banditi per ragioni di opportunità, non ultima quella del  profondo mutamento delle 
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condizioni (organizzative e di organico) che avevano dato luogo alla richiesta di autorizzazione a 

bandire. L’ipotesi di ritiro del bando o della riapertura dei termini per le domande non è presa in 

considerazione dall’Agenzia; ciò perché il bando era aperto a tutti coloro che avessero avuto 

interesse a concorrere tant’è che sulle migliaia di domande presentate “molte” sarebbero state 

proposte da personale dell’ex Territorio, che, supponiamo, saranno ammessi con riserva. Infine 

l’Agenzia ritiene che  le materie di un concorso per dirigenti non possono che ricadere nell’alveo 

del diritto amministrativo, anche nell’ottica del ruolo unico previsto dalla riforma in corso. 

Naturalmente non siamo soddisfatti dall’esito dell’incontro non avendo riscontrato alcuna 

apertura. 

  Ciò detto a titolo di resoconto, la segreteria Unadis valuterà nel merito delle singole 

questioni le azioni che riterrà opportune per la tutela dei propri iscritti. 

 

                                                                                
                                                                            Massimo Fasoli  

  

 
 

      


