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PUBBLICATI I BANDI DEI CONCORSI SPECIALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE! 

Sei d’accordo con le modalità di partecipazione? 

ESPRIMI IL TUO PARERE! 

Come è noto, il 1° febbraio 2019 la Gazzetta Ufficiale n. 9 della quarta serie speciale (“Concorsi ed 

esami”) ha pubblicato i bandi dei concorsi speciali, per titoli ed esami, dell’Agenzia delle entrate, ai sensi 

dell’art. 1, comma 93, della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, comma 93, lett. e)1. 

                                                             
1 

Comma 93 - L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di 

cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono: 
(omissis); 

lettera e) - disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed 

esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità 

e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di 

compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta 

chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando.  

 
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei 

monopoli 

 

che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di 

pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero 

incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative 

di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare 

specializzazione, di cui 

Ex incarichi, POS, POT, POER, ecc.. ecc.. - 

 

alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché' il personale assunto mediante 

pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di 

anzianità nella terza area, senza demerito.  

 
(Omissis) 

Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse.  

 

Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere 

riservato al personale assunto mediante pubblico concorso 

e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità 

nella terza area, senza demerito. 

Effetto doppietta 

 

http://www.dirpubblica.it/
mailto:sede@dirpubblica.it
mailto:dirpubblica@pec.it


 

 

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego - Sede Nazionale - 

 Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 0681156896; cell. +39 3771813085 

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it   

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004 

 

Roma, 21 marzo 2019 - PAGINA 2 DI 5 

 

 

I predetti bandi di concorso costituiscono un timido passo avanti verso la normalità; essi, infatti, 

potrebbero considerarsi accettabili qualora non precostituissero una particolarmente ampia corsia 

preferenziale per gli ex incaricati decaduti dopo la sentenza della C. Cost. n. 37/2015 (da noi ottenuta), dei 

POT (ora rimessi alla Corte costituzionale) e dei POER (che ci auguriamo subiscano la stessa sorte). 

IL PRIVILEGIO SI REALIZZA ATTRAVERSO UNA “DOPPIETTA” DI DISPOSIZIONI: 

 

1. l’ampliamento al 50% della quota di riserva agli interni; 
2. l’esonero dalla prova preselettiva. 
 

Si tratta di un vantaggio che potrebbe condizionare fortemente l’esito 

dei concorsi a favore dei privilegiati (oltre 1.200 soggetti) al punto tale da rendere inutile la partecipazione 

delle altre tipologie di concorrenti. 

Tale situazione è consentita, come detto, dalla legge 205/2017, in merito alla quale DIRPUBBLICA ha già 

sollevato l’eccezione di incostituzionalità con la terza impugnativa delle POER (vedi 

https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=3965 ). 

Orbene, i difetti evidenziati possono essere espunti senza compromettere l’intera procedura. 

In definitiva, noi vorremmo proporre un ricorso per l’annullamento delle sole clausole (gravemente) 

illegittime, in modo tale che in caso di accoglimento del ricorso, il concorso potrebbe proseguire senza quei 

privilegi. 

PER QUESTO DIRPUBBLICA TI CHIEDE DI ESPRIMERE IL TUO PARERE IN MERITO AI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE AL BANDO! 

 

COMPILA IL FORM 

 https://www.dirpubblica.it/Sondaggio.aspx 

ED ESPRIMI LA TUA PREFERENZA. 
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SE NON SEI D’ACCORDO, PARTECIPA ALLA DECIMA RACCOLTA FONDI, NECESSARIA PER FAR VALERE I 

TUOI DIRITTI! 

che per brevità chiameremo 

La X Racc 

E, nel contempo, emaniamo il seguente 

REGOLAMENTO 

ARTICOLO 1 - APERTURA DELLA SOTTOSCRIZIONE. 

1. In linea con quanto contenuto nelle premesse e nel preambolo del presente regolamento, è aperta 
una sottoscrizione per il conseguimento di un fondo di almeno € 7.000,00 (Euro settemila/00) 
necessario ad affrontare le spese di giudizio attualmente configurabili: a. ricorso al TAR; b. eventuale 
condanna alle spese. 

2. In caso di prosecuzione del contenzioso (Corte Costituzionale, Appello al Consiglio di Stato), 
DIRPUBBLICA chiederà un ampliamento del fondo di cui al primo comma del presente articolo. 

 

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 

1) Le partecipazioni potranno essere effettuate: 
A. con bonifico sul c/c postale intestato a DIRPUBBLICA, di cui all’IBAN 

IT22O0832703210000000006494, inserendo nella la causale: NOME E COGNOME - 
SOTTOSCRIZIONE RAPIDA “X RACC”; 

 

B. con carta di credito cliccando sull’apposito pulsante PAYPAL posto in basso a destra del sito 
DIRPUBBLICA www.dirpubblica.it – inserendo nella Sezione “Note” la causale SOTTOSCRIZIONE 

RAPIDA “X RACC”. 
 

ARTICOLO 3 - VERSAMENTI E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

1) I versamenti dovranno essere accompagnati dalla compilazione del form  
https://www.dirpubblica.it/Sondaggio.aspx ivi compresa la richiesta di acconsentire al trattamento 
dei dati, secondo quanto descritto nella ivi contenuta INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 
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ARTICOLO 3 - RIMBORSI. 

1) Le quote, o parti di esse, riguardanti il ricorso giurisdizionale al Tar Lazio che, per qualsiasi motivo, non 
dovessero realizzarsi saranno restituite.  
 

2) Nel caso in cui, per mancato raggiungimento del fondo richiesto o per qualsiasi altra ragione dipendente 
o non dipendente da Dirpubblica, non si potesse e/o non si dovesse presentare il ricorso introduttivo, di 
cui all’articolo 1 del presente regolamento, fatte salve diverse disposizioni stabilite dal sostenitore 
all’interno del form  https://www.dirpubblica.it/Sondaggio.aspx si applicherà la restituzione di cui al 
comma 1 del presente articolo.  

 

3) I rimborsi previsti nel presente articolo avranno inizio, decurtati delle spese di bonifico bancario e/o 
PayPal, dopo dieci giorni dalla data di chiusura definitiva dell’Azione disciplinata da questo Regolamento 
che sarà comunicata sul sito istituzionale www.dirpubblica.it. 

 

4) Le quote o parti di esse di importo inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) non sono rimborsabili. 
 

5) Tutte le eventuali somme non rimborsate agli effetti dei precedenti commi del presente articolo saranno 
destinate esclusivamente all’attività contenziosa della Federazione DIRPUBBLICA. 

 

ARTICOLO 4 - CONCLUSIONE DELL’AZIONE. 

1) La raccolta fondi disciplinata dal presente regolamento avrà termine alle ore 24.00 del giorno 29 
marzo 2019. Le somme versate dopo tale data saranno rimborsate se espressamente richieste dal 
donatore e nei termini ed alle condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento. In mancanza 
di richiesta espressa, gli importi saranno destinati esclusivamente all’attività contenziosa del 
Sindacato. 
 

2) Decorsa la data del 29 maro 2019, DIRPUBBLICA deciderà, a suo insindacabile giudizio, se avviare il 
contenzioso ovvero procedere ai rimborsi nei termini ed alle condizioni di cui all’articolo 3 del 
presente regolamento. 

 

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE. 

1) DIRPUBBLICA rilascerà fattura per i versamenti effettuati da quelle imprese che decideranno di 
pubblicizzare la loro attività sul sito www.dirpubblica.it, in occasione della raccolta fondi di cui al 
presente regolamento. Lo spazio e la durata della pubblicità, nonché i collegamenti con i siti 
istituzionali delle relative aziende, saranno separatamente concordati con la Segreteria 
Amministrativa DIRPUBBLICA. 
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ARTICOLO 6 - CONSULTAZIONE DEGLI ISCRITTI. 

1) DIRPUBBLICA riserva un apposito spazio nel form ove i propri iscritti potranno esprimere, 
indipendentemente dalla raccolta fondi, il loro gradimento all’azione in corso. 

2) Il form conterrà uno spazio ove allegare (in qualsiasi formato, pdf, jpeg, ecc..) un documento 
d’identità e, per chi si iscrive in tale occasione, la delega sindacale. 

3) La validità del voto sarà accertata dalla Segreteria Tecnica DIRPUBBLICA, consultando i tabulati e/o 
le iscrizioni recenti. A tal fine si considerano iscritti coloro che hanno presentato la delega di iscrizione 
o, per i pensionati, che hanno effettuato il versamento della quota annuale, entro le 24.00 del 28 
marzo 2019.  

 

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI. 

1) Per ciò che concerne il trattamento dei dati si fa riferimento a quanto contenuto nel FORM citato 
all’articolo 3, 1° comma, del presente articolo. 

 

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI VARIE. 

1) La sottoscrizione ha inizio in data odierna. A tal fine è stata istituita la seguente casella di posta 
elettronica da utilizzare per tutto ciò che concerne la presente procedura: decimaracc@dirpubblica.it 
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