
La Federazione DIRPUBBLICA con il notiziario, “La Mezza Pagina” del 23/12/2015, intitola-

ta La Pentola Fiscale – ovvero – POT nelle Entrate e POT nelle Dogane (vedi 

http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1574), ha promosso la 3a raccolta fondi contro i 
tentativi di elusione della sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale, grazie alla quale ha po-
tuto impugnare i seguenti provvedimenti: 

4. venerdì 15 gennaio 2016, le “LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DELLE DELE-
GHE DI FUNZIONI” (le cosiddette POT – Posizioni Organizzative Temporanee) emanate 
dall’Agenzia delle Entrate il 17/11/2015 (vedi: 

http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1585); 

5. lunedì 25 gennaio 2016, la determinazione dell’Agenzia delle Dogane, n. 103208/RU del 
24/11/2015, d’interpello nazionale per l’assegnazione di Posizioni Organizzative Tempora-

nee (POT) di funzionario delegato, di pari dannosità di quella dell’Agenzia delle Entrate. 

Precedentemente la Federazione DIRPUBBLICA, con i notiziari, “La Mezza Pagina” del 

02/10/2015 (vedi http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1531) e “La Mezza Pagina” del 

23/11/2015 (vedi http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1554) ha promosso due distinte 
raccolte fondi con le quali ha integralmente finanziato i seguenti contenziosi: 

1. Agenzia delle Entrate - “Procedura selettiva d’interpello per il conferimento di posizioni 

organizzative nel quadro della spending review” del 07/08/2015 (cosiddette POS), per 
contrastare la quale è stata anche presentata, il 12/11/2015, istanza di sospensiva relativa al 

ricorso già notificato il precedente 30/10/2015; 

2. Agenzia delle Entrate - “Avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali” del 
31/08/2015 (741 posizioni dirigenziali per 341 dirigenti doc); 

3. Agenzia delle Entrate - “Selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali” a sog-

getti esterni (Art. 19, comma 6, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165) pubblicata dall’Agenzia 
delle Entrate il 30/09/2015.  
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4a raccolta fondi contro i tentativi di elu-

sione della sentenza 37/2015 della Corte 

Costituzionale. 

 

Le Entrate cercano mammalucchi 
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Si rammenta che la procedura n. 1) è già stata esaminata in sede cautelare dal TAR Lazio (Sezione 3a) 
il 16/12/2015 il quale, con Ordinanza n. 5696, depositata il 17/12/2015, “Ritenuta la propria giurisdi-

zione e competenza … [E] … ritenuto che le ragioni esposte dalla ricorrente [DIRPUBBLICA – Ndr] 
a sostegno della richiesta cautelare possano trovare adeguata tutela mediante la fissazione dell’udienza 

di trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 55 comma X del c.p.a.”, ha fissato l’udienza di 
trattazione del ricorso (il merito) alla data del 22 giugno 2016, previa integrazione del contraddittorio. 

Tale incombenza è stata eseguita ottenendo la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’Agen-
zia delle Entrate, come da comunicazione del predetto Ente del 5 gennaio 2016 (vedi 
http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1580). 

Sono stati impugnati, quindi, da ottobre 2015 a gennaio 2016 (4 mesi) ben 5 provvedimenti elusivi 
della Sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale, di cui 4 dell’Agenzia delle Entrate e 1 dell’Agenzia 
delle Dogane, con una media di 1,25 ricorsi al mese. 

Ieri 2 febbraio 2016 la Federazione DIRPUBBLICA ha impu-
gnato la “Selezione per il conferimento di incarichi dirigen-
ziali presso alcune Direzioni Regionali” - RU 2015/156472, 
emanato dall’Agenzia delle Entrate il 04/12/2015, ex art. 19, 

comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 
(incarichi dirigenziali esterni). Si tratta, infatti di un provve-
dimento del tutto simile a quello già impugnato al n. 3) del 

presente documento. 
 

Allo stesso modo, DIRPUBBLICA dovrà impugnare, entro il 08/03/2016, anche la “Selezione per il conferimento di incarichi 
dirigenziali presso alcune Direzioni Centrali” - RU 2016/2111, emanata dallo stesso Ente il 08/01/2016 e con le medesime carat-

teristiche dei due atti precedenti, già citati. 

Confidando, quindi, nel sostegno dei Colleghi e di tutti i cittadini che aspirano ad una Pubblica Amministrazione rispettosa della 
Costituzione e delle Leggi, quindi motivata, quindi efficiente, quindi prestigiosa e autorevole e al Servizio della Nazione, DIR-

PUBBLICA apre la 4a sottoscrizione dopo la Sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 17 marzo 2015 emanando il seguen-
te 

Regolamento 
È aperta una sottoscrizione pubblica per affrontare i costi dell’ulteriore fase contenziosa necessaria a contrastare l’attività di elu-
sione della Sentenza n. 37 del 17/03/2015 della Corte Costituzionale, posta in atto in modo continuativo dall’Agenzia delle En-

trate e che, in questa fase, si è concretizzata attraverso l’emanazione degli atti di reclutamento di soggetti esterni o pseudo ester-
ni, qui di seguito elencati, con l’uso improprio ed illegittimo del comma 6 dell’art. 19 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, 

come è già stato (e sarà ulteriormente) contestato negli specifici gravami. Gli atti sono: 

A. 04/12/2015 - “Selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali presso alcune Direzioni Regionali” - RU 

2015/156472 (già impugnato il 02/02/2016); 

B. 08/01/2016 - “Selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali presso alcune Direzioni Centrali” - RU 2016/2111. 

 

Articolo 1 

È aperta una sottoscrizione per il conseguimento di un importo complessivo di almeno € 6.000,00 (seimila/00). Tale fondo sarà 

destinato a coprire le spese dei soli ricorsi introduttivi destinati a contrastare le attività indicate in premessa. 

Articolo 2 

DIRPUBBLICA s’impegna formalmente a rimborsare le quote versate qualora l’azione indicata al punto B non abbia più corso, 

per qualsiasi causa, eccezion fatta per le partecipazioni inferiori a € 50,00 pervenute via bonifico che saranno trattenute per le 
attività istituzionali del Sindacato. 

Articolo 3  

1) Le partecipazioni potranno essere effettuate:  

 inviando alla Sede DIRPUBBLICA di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 Roma) un assegno bancario, non trasferibile, 

senza data, dell’importo desiderato (che sarà incassato il giorno successivo a quello in cui sarà data notizia dell’avve-
nuto deposito dei gravami); 



 effettuando un bonifico sul conto BCC Roma, intestato a 

DIRPUBBLICA, avente le seguenti coordinate 

IT22O0832703210000000006494.  

 

2) I versamenti potranno essere effettuati da singoli soggetti o da 
gruppi; essi dovranno essere accompagnati dalla scheda di partecipa-

zione (da inviare via e- mail o fax o posta ordinaria), allegata in cal-
ce, ove saranno indicati: le somme offerte; le coordinate bancarie 

ove versare le eventuali restituzioni e il nome o lo pseudonimo con il 
quale si gradisce essere riconosciuti (in mancanza, il Sindacato prov-

vederà a indicare un nome di fantasia collegato, in qualche modo, 
alla persona del sottoscrittore o al gruppo).  

2) Nei casi previsti per le restituzioni e/o rimborsi DIRPUBBLICA procederà nel seguente modo:  

 gli assegni saranno distrutti tagliandoli in due parti di cui una (quella con le caratteristiche alfanumeriche) sarà trasmes-

sa (in copia) all’emittente, per posta elettronica; 

 i versamenti d’importo complessivo pari o superiore ad € 50,00 (cinquanta/00) saranno restituiti sul conto del sostenito-

re.  

Articolo 4 

DIRPUBBLICA da formale garanzia sulla riservatezza dei dati ricevuti che saranno utilizzati solo ai fini interni e per la restitu-
zione delle somme. 

Articolo 5 

La sottoscrizione ha inizio in data odierna e terminerà alle ore 24.00 di domenica 28/02/2016. Per tutto ciò che concerne la pre-
sente procedura, si potrà continuare ad utilizzare la casella dedicata di posta elettronica nonsolopot@dirpubblica.it; il fax è 

065590699.  

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono stati impugnati, da ottobre 
2015 a gennaio 2016 (4 mesi), 

ben 5 provvedimenti elusivi del-
la Sentenza 37/2015 della Corte 
Costituzionale, di cui 4 dell’A-
genzia delle Entrate e 1 dell’A-
genzia delle Dogane, con una 
media di 1,25 ricorsi al mese. 



 

Nome e Cognome  
o denominazione del gruppo 

  

pseudonimo (facoltativo)   

Luogo e data di nascita 

(per le persone fisiche) 
  

Attuale attività, qualifica e Uf-
ficio o Azienda di appartenenza 

(per i gruppi indicare un riferimento loca-
le e/o aziendale) 

  

Tel., fax e cellulare   

e-mail   

Codice IBAN per le restituzioni 
(non viene indicato da chi ri-

fiuta la restituzione). 
  

Versamento relativo a “Selezione per il 
conferimento di incarichi dirigenziali 

presso alcune Direzioni Regionali” - RU 
2015/156472 del 04/12/2015 (già impu-

gnato il 02/02/2016). 

€ ________________ 

Versamento relativo a “Selezione per il 
conferimento di incarichi dirigenziali 

presso alcune Direzioni Centrali” - RU 
2016/2111 del 08/01/2016 . 

€ ________________ 

  
Totale versamento 

  
€ ________________ 

DATA   

Estremi identificativi del versa-
mento 

(cro o n. assegno o n. ricevuta per il versa-
mento in contanti) 

  

Scheda del 03/02/2016 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 


