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Allegati: 
1. Il Fatto Quotidiano del 

19/12/2019; 
2. Italia Oggi del 17/04/2019. 

Al dott. Michele Garrubba - Direttore Centrale Audit 
dell’Agenzia delle Entrate - Via Giorgione, 159 – 
00147 Roma - 
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;   
dc.audit@agenziaentrate.it - 
 
E p. c. 
All’Ufficio Stampa dell’Agenzia delle Entrate - Via 
Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma - 
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;  
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it - 

 

Oggetto: Commissioni POER - Dichiarazioni di non incompatibilità. 

Egregio Direttore, 

come è noto, l’O.S. cui appartengo, a seguito di numerose segnalazioni di incongruenze sul concorso 
interno per POER, ha esercitato un accesso agli atti, per ora ai soli componenti delle commissioni incaricate 
di elaborare i test della speciale procedura interna; da un esame molto approfondito, abbiamo preso in 
considerazione un caso che a noi appare particolarmente emblematico ed eclatante al fine di considerare 
l’intero sistema di selezione. Alludo alla questione riguardante due fratelli, uno Dirigente (dott. Antonio 
Dorrello) e componente di commissione tecnica per la procedura selettiva di cui all’oggetto e l’altro (dott. 
Domenico Dorrello) funzionario di 3a area ed ex incaricato partecipante alla selezione. 

Il caso, dal quale si evidenzia anche la tardività delle dichiarazioni dovute per legge, è stato 
pubblicato sul nostro sito: https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4003 e ripreso, anche, da un 
quotidiano nazionale (Italia Oggi), specializzato in materia fiscale, il cui articolo non è stato riportato nella 
rassegna stampa interna. Il fatto non è l’unico che abbiamo riscontrato, in quanto in una precedente 
occasione (si veda: https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=3946) un altro articolo di stampa (Il Fatto 
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Quotidiano), particolarmente critico nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è stato “rifiutato” sebbene 
inizialmente inserito da Data Stampa s.r.l. 

In conseguenza di tutto ciò Le comunico che, con la presente nota, effettuo accesso civico 
generalizzato (art. 5 del d.lgs 33/2013) ai provvedimenti che sono stati adottati dalla Direzione Centrale 
diretta dalla S.V., a seguito delle nostre iniziative e segnalazioni. Resto, pertanto, in attesa di ricevere 
riscontro alla presente nei modi e nei termini di legge. 

Cordiali saluti. 

Antonio Graziano 

 

 


