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UNADIS, sindacato della dirigenza pubblica, al fine del corretto funzionamento 

della macchina pubblica e del diritto dei cittadini di avvalersi di una pubblica 

amministrazione efficiente, ha da sempre propugnato l’importanza della selezione 

seria di una classe dirigenziale preparata e competente e, al contempo, ha sempre 

tutelato le categorie di funzionari pubblici vittime di abusi o di forme di precarizzazione 

che sviliscono la professionalità della classe dirigenziale pubblica. 

In una realtà normativa ed organizzativa che sembra sempre più orientarsi verso un 

sistema di precarizzazione della dirigenza pubblica, tendendo ad asservire la 

stessa al potere politico con gravi limitazioni all’imparzialità dell’azione 

amministrativa, la vicenda delle Agenzie fiscali e dei suoi funzionari incaricati 

rappresenta l’emblema della deriva dei diritti e la mortificazione delle competenze 

manageriali dimostrate in anni di percorso professionale. 

Come noto, il sistema organizzativo delle Agenzie fiscali, a partire dal marzo 2015, è 

stato travolto da un terremoto che ha messo a dura prova il regolare funzionamento 

della macchina fiscale: risale a quella data, infatti, il pronunciamento della Corte 

Costituzionale con la ben nota sentenza n. 37/2015 sul sistema di reclutamento 

interno della dirigenza nelle Agenzie fiscali. 

E, ad oltre due anni dalla sentenza della Consulta, non solo la questione dei 

dirigenti incaricati rimane tuttora irrisolta, ma anche molti aspetti della vicenda 

restano ancora avvolti in un alone di ignoranza o di superficiale semplificazione che 

non agevola di certo l’individuazione della più corretta soluzione al problema. 

Tante cose restano da chiarire. 

• Cosa hanno detto realmente i giudici della Corte Costituzionale con la tanto 

sbandierata sentenza 37/2015 e quali sono le corrette conseguenze 

giuridiche da riconnettere a tale pronuncia? 

• È stato giuridicamente corretto ed amministrativamente opportuno 

dichiarare l’immediata revoca degli incarichi dirigenziali conferiti con il sistema 

di selezione interna a funzionari delle Agenzie fiscali, senza attendere la naturale 

scadenza legale prevista per i formali contratti di incarico dirigenziale a termine di 

cui erano destinatari i funzionari rimossi? 

• I dirigenti revocati sono stati autori o vittime dell’abuso precarizzante 

perpetrato per anni da un sistema che non ha consentito l’espletamento di 

concorsi pubblici e si è avvalso, a basso costo, delle migliori professionalità 

dirigenziali esistenti al suo interno? 

• Quali riverberi ci sono stati sulla regolare funzionalità dell’amministrazione 

finanziaria dopo la revoca di circa l’80% della classe dirigenziale che per 15 anni 

aveva gestito il management delle Agenzie fiscali, dimostrando competenze elevate 

e professionalità accurate che sono state peraltro regolarmente accertate con i 

sistemi in uso per la valutazione della performance dirigenziale? 

• E quali sono state le conseguenze dal punto di vista giudiziario? A che punto 

sono le controversie ed i procedimenti con cui sono stati aditi non solo gli organi 

giurisdizionali nazionali, ma anche i competenti organismi sovranazionali? E quali 

sono le possibili conseguenze per lo Stato italiano dal punto di vista di eventuali 

censure ad opera degli organismi europei? E quali rischi si profilano a carico delle 

casse pubbliche? 

• Quanto durerà il rimedio provvisoriamente adottato nel D.L. n. 78/2015 dalla 

Politica con la creazione delle cd. P.O.T. (Posizioni Organizzative Temporanee) 

che, oltre ad essere già attenzionate sotto il profilo della loro legittimità costituzionale, 

stanno di fatto perpetuando un ennesimo e diverso abuso precarizzante in danno dei 

funzionari delle Agenzie? 

• Qual è il reale rapporto esistente tra il principio di accesso per concorso ai 

pubblici uffici - previsto dalla nostra Carta Costituzionale - e l’esigenza di 

riconoscere una tutela energica e dissuasiva - come impone la UE - ai lavoratori 

che siano stati destinatari di abusi da reiterazione di contratti di lavoro a termine? 

• Quale soluzione la stessa Corte Costituzionale ha recentemente indicato come 

preferibile e lungimirante nei casi in cui occorre porre rimedio a simili abusi? 

Perché la "Politica del fare«, nonostante i tanti impegni pubblicamente assunti sulla 

questione, continua a rimanere inerte? Occorre attendere i Giudici e l’Europa per 

ottenere una soluzione definitiva, adeguata e satisfattiva che consenta il regolare 

funzionamento del Fisco? 

Queste sono le principali questioni su cui occorre far luce ed alle quali il Governo 

si ostina a non dare risposte chiare e concrete! 

Nonostante le sollecitazioni pervenute da più parti, anche con interventi trasversali della 

politica, tendenti ad una soluzione definitiva della vicenda degli ex incaricati adottata in 

termini coerenti con quanto richiesto anche dagli organi sovranazionali, finora ha 

prevalso la «politica del non fare». 

È ora di dire basta! Lo sciopero del 30 giugno 2017 è soltanto un primo passo di 

una lotta determinata che terminerà solo quando le legittime ragioni degli ex 

incaricati saranno soddisfatte in modo adeguato e definitivo. 

 


