Segreteria Generale

Prot. n.

Roma, 12 febbraio 2021
Al

Direttore

Dipartimento

Generale
delle

Finanze

del
del

Ministero

dell’Economia

e

Finanze

-

Fabrizia

Dott.ssa

delle

Lapecorella – df.udg@pce.finanze.it

OGGETTO: Dirigenti rientrati per mobilità da ASL in Agenzia delle Entrate e
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Richiesta di accesso civico
generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Gentile direttrice,
lo scrivente Sindacato è a conoscenza di un ulteriore fenomeno teso ad
aggirare le norme sulla selezione dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Risulta, infatti, che funzionari di dette Agenzie, in occasione del loro
trasferimento per mobilità presso le ASL (emergenza covid), siano stati
assunti, da queste ultime, come dirigenti, mantenendo tale qualifica al loro
rientro, pochi mesi dopo, nell’Amministrazione originaria.
Questo Sindacato ritiene che, in alcuni, casi, il conferimento della
qualifica dirigenziale da parte delle ASL sia avvenuto senza alcuna selezione
di legge. La spiacevole circostanza si è già verificata in passato in altre
occasioni e con altre PA, con la conseguenza di gravi violazioni sia delle
norme sull’attribuzione della qualifica di dirigente, sia dei legittimi diritti e
interessi degli altri funzionari ad assumere qualifica e ruolo analoghi.
Pertanto, ai sensi della legge sul FOIA (D.Lgs 33/2013), tra i cui scopi
rientrano sia la trasparenza, sia ‘il controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche’, questo Sindacato chiede
di conoscere e/o acquisire:
-

gli atti di indirizzo, vigilanza e controllo (interni ed esterni)

emessi dal Dipartimento da Lei diretto che hanno attinenza con la situazione
sopra evidenziata.
In attesa di ricevere un Suo gradito riscontro, si porgono cordiali
saluti.
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