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CONGRESSO DIRPUBBLICA – Mogliano Veneto 
GIANCARLO BARRA RICONFERMATO ALLA GUIDA DI DIRPUBBLICA  

 
 
“Siamo i forconi all’interno della Pubblica Amministrazione". Se essere forconi significa volere 
che questo governo e questo parlamento vadano a casa perché non in grado di fare le riforme 
necessarie al paese, allora si, anche noi, pur senza scendere in piazza, siamo i forconi all’interno 
della Pubblica Amministrazione. E lo siamo da molto tempo”. Queste le dure e provocatorie 
parole di Giancarlo Barra, riconfermato dal Congresso di Mogliano Veneto alla guida di 
DIRPUBBLICA, sindacato dei dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione. Barra ha 
sottolineato che continuerà la battaglia del suo sindacato 'fuori dal coro' per ridare ruolo e dignità 
alla Pubblica Amministrazione, distrutta da 20 anni di provvedimenti legislativi l’hanno hanno 

resa inefficiente, fannullona e corrotta”. 

 

Il segretario di DIRPUBBLICA è tornato anche a chiedere le dimissioni del capo dell’Agenzia 

delle entrate Attilio Befera. Barra, infatti, rivendicando l'ultimo successo ottenuto da Dirpubblica 

qualche settimana fa proprio riguardo alla famigerata Agenzia delle Entrate, ha detto: “Befera deve 

andare a casa perché rappresenta l’immagine di un’Italia soffocata da uno Stato sempre più 

invadente, autoritario e arbitrario.  Secondo una procedura illegittima, infatti, i vertici 

dell’Agenzia delle Entrate per sopperire alla mancanza d’organico, hanno decisero di 

modificare il regolamento di amministrazione promuovendo al rango di dirigenti semplici 

impiegati o funzionari non in possesso della relativa qualifica”. 

 

Nel 2011, dopo un ricorso presentato da Dirpubblica, il Tar del Lazio annullò tali nomine 

ritenendole illegittime poiché avvenute senza espletare i concorsi pubblici come previsto dalla 

legge; si trattava in tutto di 767 dirigenti nominati su 1143. In altre parole, oltre il 50 % di coloro 

che oggi hanno ruolo dirigenziale all’interno dell’Agenzia delle Entrate non hanno i requisiti, 

né il diritto per farlo. 

 

Mogliano Veneto (TV), 15/12/2013 
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