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Spett.le Federazione Dirpubblica 

Segreteria Generale 

- Roma - 

 

Nola, 8/11/2019 

 

Oggetto: Giudizi incidentali di legittimità costituzionale relativi alle posizioni 

organizzative di elevata responsabilità (POER) di cui all’art. 1, co. 93, della legge n. 

205 del 2017, ed alle deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni 

organizzative speciali, di cui all’art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, nell’Agenzia 

delle Entrate e nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (reg. ord. n. 167 del 2019 e n. 

52 del 2019) - comunicazioni. 

 

 

Con la presente, comunico che, con riferimento al giudizio incidentale di 

legittimità costituzionale riguardante deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con 

annesse posizioni organizzative speciali, di cui all’art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 

2015 (reg. ord. n. 52 del 2019), l’udienza pubblica, già fissata per il giorno 19 novembre 

2019, è stata rinviata d’ufficio al giorno 25 febbraio 2020. 

Per lo stesso giorno è stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del giudizio 

incidentale di legittimità costituzionale relativo alle posizioni organizzative di elevata 

responsabilità (POER) di cui all’art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017 (reg. ord. n. 

167 del 2019). 

Per entrambi ho provveduto a depositare, per conto di codesta spett.le Federazione, gli 

atti di costituzione in giudizio; ha proposto intervento la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, mentre, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 3 e 4 delle norme integrative 

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, non sono più consentiti la costituzione e 

l’intervento di altri soggetti pubblici o privati. 

Come di consueto, terrò aggiornata codesta spett.le Segreteria sugli sviluppi dei predetti 

giudizi. 

 

 

Cordiali saluti 
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