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Linee di riassetto organizzativo e istituzione delle Posizioni Organizzative di cui alla Legge 

Bilancio 2018 
Incontro sindacale del 31 maggio 2018 

 
Si è tenuto nella giornata di ieri, 31 maggio 2018, l’incontro sindacale con le sigle della 
dirigenza in ordine al prossimo riassetto organizzativo che sarebbe correlato alla introduzione 
delle “Posizioni Organizzative” previste dall’art. 1, comma 93, della recente Legge di Bilancio 
2018. 
Al riguardo, questo sindacato della dirigenza, nel ringraziare preliminarmente per la disponibilità 
al dialogo manifestata dall’amministrazione e nel confidare nella reale proficuità del rapporto 
dialettico che si sta instaurando su questa complessa tematica, ha rappresentato la propria viva 
preoccupazione per il prossimo disegno organizzativo immaginato nelle agenzie fiscali ed in 
particolare nell’Agenzia delle Entrate.  
Come noto, infatti, con la citata norma il legislatore ha previsto che le agenzie fiscali possano 
operare una riduzione delle posizioni dirigenziali (e quindi del corrispondente fondo) attraverso 
la quale finanziare la creazione di posizioni organizzative che, pur testualmente definite “di 
livello non dirigenziale”, denotano una configurazione che, in realtà, si fatica a distinguere dalle 
posizioni dirigenziali. 
Infatti, già nella declinazione dei poteri e delle competenze ricollegabili ai titolari di dette 
posizioni organizzative il legislatore ha fatto riferimento ad un elenco di funzioni (svolgimento di 
incarichi di elevata  responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, con 
esercizio del potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che 
impegnano l’Agenzia verso l’esterno, dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate 
rientranti nella competenza dei propri uffici, con responsabilità dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati nonchè con la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
esercitata mediante autonomi poteri di organizzazione delle  risorse  umane  e  strumentali e di 
controllo) che richiamano esattamente le funzioni e le prerogative riconducibili alla figura del 
dirigente e che difficilmente possono distinguersi dalle stesse attraverso la mera e formale 
riconduzione della posizione organizzativa ad uffici definiti non più dirigenziali, ovvero 
attraverso una mera graduazione quantitativa delle medesime. 
In questo contesto, Unadis ha espresso forti perplessità sulla confusione che si teme possa venire 
a generarsi in ordine alla individuazione di “chi sia il dirigente pubblico” e di “quali siano le 
funzioni peculiari ed esclusive che lo connotano” per competenze e responsabilità; il fondato 
dubbio che emerge è che ci si trovi di fronte ad una operazione che, nella sostanza, conduce alla 
precarizzazione al ribasso della “dirigenza” delle agenzie fiscali. 
D’altronde, se si considera che nelle agenzie fiscali - diversamente da quello che accade nelle 
altre amministrazioni pubbliche - il rapporto tra dirigenti e personale non dirigenziale (circa 
1/45) è oggi già ben al di sopra del livello minimo fissato dal legislatore come parametro di 
virtuosità (1/40), non si riesce a comprendere, né risulta espressa, quale sia la ragione per la 
quale tale rapporto nell’Agenzia delle Entrate dovrebbe ora passare ad un valore quasi doppio 
(circa 1/90). Delle due l’una: o era eccessivamente “gonfiata” la situazione precedente delle 
posizioni dirigenziali - e questo pare invero poco verosimile visto il rispetto del parametro 
legislativo, la dimensione dell’amministrazione e la diffusa articolazione territoriale delle 
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strutture - oppure quella che si prospetta è una riforma meramente “denominatoria” fatta al solo 
scopo di far surrettiziamente fuoriuscire dall’ambito dirigenziale posizioni che di fatto andranno 
a ricoprire compiti e funzioni che sono dirigenziali nei contenuti ma non lo sono nella 
qualificazione giuridico/formale. 
Invero, come peraltro questo sindacato ha avuto modo di cogliere e rappresentare più volte - non 
da ultimo in occasione delle numerose interlocuzioni avute con l’autorità politica nelle fasi 
preliminari alla redazione della citata Legge di bilancio 2018 - il progetto sembra rispondere più 
che altro ad un tentativo, non si sa quanto apprezzabile, di apportare una soluzione impropria alla 
delicatissima situazione venutasi a creare nella dirigenza fiscale a seguito della sentenza n. 
37/2015 della Consulta.  
E tale soluzione - non essendosi voluto approdare alla più volte rivendicata tutela “reale” degli 
ex incaricati per i quali Unadis, pur da sempre propugnatore dell’accesso per concorso nella 
dirigenza, ha fin dall’inizio reclamato l’esigenza di adottare una specifica tutela che tenesse 
conto della assoluta peculiarità della fattispecie e che fosse peraltro coerente con i principi fissati 
nell’ordinamento sovranazionale in materia di reiterazione di contratti a termine - rischia oggi di 
arrecare mali maggiori di quelli cui intenderebbe porre rimedio, con la perpetrazione del 
medesimo errore di precarizzazione già effettuato nel passato in danno degli ex incaricati. 
Sta di fatto che la volontà dell’amministrazione di procedere al taglio delle posizioni dirigenziali 
ed alla istituzione delle posizioni organizzative è già giunta ad un elevato livello di maturazione 
ed il nuovo disegno organizzativo, secondo quanto dichiarato in sede di incontro, dovrebbe 
partire a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
L’operazione dovrebbe portare al taglio di 495 delle 995 posizioni dirigenziali di livello non 
generale, facendo residuare 500 posizioni dirigenziali che, con l’eliminazione della attuale 4^ 
fascia, sarebbero articolate in 3 fasce.  
L’attuazione concreta del disegno organizzativo dovrebbe articolarsi secondo lo schema già 
presentato nello scorso incontro, pur essendo stato rappresentato che sono ancora al vaglio 
dell’amministrazione le peculiarità di alcune situazioni quale quella delle strutture periferiche 
con un solo dirigente (si pensi, in particolare, alle DR di piccole dimensioni dove era prevista la 
sola posizione dirigenziale del Direttore Regionale) ovvero quella degli UPT di maggiori 
dimensioni e complessità oltre le sedi di Roma, Milano Napoli e Torino già previste di livello 
dirigenziale. 
Il taglio della metà delle posizioni dirigenziali dovrebbe portare ad un risparmio economico di 
circa 29 milioni di euro, che verrebbero ripartiti tra lo spostamento verso l’alto degli emolumenti 
attualmente corrisposti alle residue posizioni dirigenziali ed il finanziamento delle istituende 
Posizioni Organizzative. 
Per quanto concerne queste ultime, l’Agenzia ha confermato che dovrebbero essere istituite 1500 
Posizioni, la cui dettagliata articolazione sarà oggetto di successive informative. 
Non è stato ancora affrontato neanche il tema dei requisiti per il conferimento di tali incarichi, né 
quello delle modalità di selezione per l’accesso a dette Posizioni. 
L’Agenzia ha comunque preliminarmente precisato che nella selezione occorrerà valutare e 
tenere in debito conto sia le qualità/competenze professionali possedute dai candidati, sia la 
“capacità del fare” degli stessi. Ed in quest’ottica è stato assicurato che non potrà non tenersi in 
considerazione il percorso professionale di ciascuno, non essendo né immaginabile né corretto 
“fare tabula rasa” delle pregresse esperienze maturate sul campo. 
La discussione è stata molto vivace ed articolata soprattutto sulla tematica dell’inquadramento 
giuridico di tali figure che da più parti sono state definite “ibride” non potendosi de plano e 
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totalmente ricondurre né alla figura del funzionario di 3^ area né a quella del dirigente, in 
relazione alle funzioni e responsabilità ad esse riconnesse ed in relazione alla disciplina 
contrattuale ed agli specifici istituti ad esse applicabili: si pensi alla onnicomprensività degli 
emolumenti retributivi con conseguente negazione del compenso straordinario; si pensi alla 
regolamentazione del profilo orario; si pensi, ancora, all’assoggettamento alla valutazione della 
performance ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; si pensi alla 
regolamentazione dei vari permessi. 
L’Agenzia ha comunque precisato che non si tratta di figure dirigenziali, come peraltro 
espressamente dichiarato dalla legge, ma di posizioni che vengono conferite a funzionari che 
rimangono - perlomeno de iure condito - nella terza area professionale, tanto è vero che le 
funzioni tipicamente dirigenziali richiamate dalla legge non saranno tutte presenti in ogni 
posizone organizzativa, il tutto con conseguente rimodulazione di tutta l’articolazione 
organizzativa dell’Agenzia che non vedrà un automatico “travaso” delle attuali posizioni nella 
loro interezza di funzioni e responsabilità verso le nuove Posizioni organizzative. 
Da più parti si è sostenuta l’opportunità di lavorare, anche nella interlocuzione con l’ARAN, 
affinchè tali nuove posizioni, per la loro peculiarità, vengano formalizzate giuridicamente 
all’interno di un “ambito anche contrattuale specifico”. Alcune sigle del comparto hanno 
manifestato la loro propensione ad immaginare le Posizioni Organizzative inserite in una 
istituenda “Area quadri” nell’ambito del comparto delle aree professionali. 
Unadis ha invece rappresentato che sarebbe più coerente con la peculiarità della figura, con i 
rapporti necessariamente intercorrenti tra la stessa e la dirigenza, nonchè con la 
regolamentazione già presente in altre amministrazioni, di immaginare l’istituzione di una 
sezione specifica di contrattazione inserita pur sempre nella contrattazione della dirigenza: 
sostanzialmente qualcosa di molto simile a quanto avviene per i cd. professionisti (avvocati e 
medici) degli enti previdenziali, inquadrati in una apposita Sezione del Contratto della dirigenza. 
D’altronde, per espressa previsione normativa, le istituende Posizioni Organizzative vengono già 
“conteggiate” nella dirigenza ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello 
generale e personale dirigenziale di livello non generale. 
In tutto questo contesto, i prossimi passi saranno dedicati – oltre che alla esatta e precisa 
individuazione di tali Posizioni Organizzative - alla determinazione dei requisiti di accesso e 
delle modalità di selezione. Sul punto Unadis ha evidenziato che la norma istitutiva non parla di 
procedura concorsuale, ma di “selezione” interna che - pur sempre nell’assoluto rispetto della 
trasparenza e della ragionevolezza dell’azione amministrativa - è cosa ben diversa, anche per 
giurisprudenza oramai consolidata, dalla procedura del concorso, sia per modalità di esecuzione 
e svolgimento, sia per pregnanza della discrezionalità amministrativa nella scelta dell’ente e 
nella valutazione dell’intuitus personae ai fini della individuazione dei destinatari di tali 
conferimenti. 
Al riguardo, Unadis - ritenendo convintamente che il dialogo concreto e reale su tali nuove 
posizioni non possa prescindere da una interlocuzione reale ed onnicomprensiva con il sindacato 
della dirigenza - ha rappresentato l’esigenza e la doverosità di essere parte sindacale a tutti gli 
effetti nella interlocuzione su tali aspetti di prossima ed imminente trattazione, ottenendo al 
riguardo assicurazioni in tal senso da parte dell’Agenzia. 
 
Si riservano, pertanto, all’esito dei prossimi incontri, le conseguenti informazioni sul prosieguo e 
sull’evoluzione della materia.   


