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Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 dirigenti di 

seconda fascia, indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con determinazione 

n. 414208/RU del 5/11/2021. 

 

Illustre sig. Vice Ministro, 

Il 27/10/2022, l’avv. Carmine Medici, difensore Dirpubblica, rivolse al Direttore 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la richiesta di annullamento d’ufficio del 

concorso a 40 dirigenti citato in oggetto. 

Le ragioni di una simile richiesta sono (mi dispiace dirlo) le solite: le regole stabilite 

dal bando premiano in partenze una minoranza di interni a scapito di tutti i concorrenti. 

Non la tedierò, illustre Vice Ministro, con la storia del contenzioso che Dirpubblica 

porta avanti da ben 22 anni contro la gestione di entrambe le Agenzie, incapaci di 

reclutare in modo corretto il proprio Personale. Eppure, l’autorevolezza di 

un’Amministrazione si giudica proprio da come è fatta e strutturata la propria porta 

d’ingresso. Ma stiamo parlando delle Amministrazioni fiscali! 

Fatto sta che ai difetti del concorso, si aggiunge l’uso esorbitante del rimedio previsto 

dall’art. 19, c. 6, del d.lgs. 165 del 2001; mi riferisco ai cosiddetti incarichi esterni (dati 

agli interni) che “duplicano il raddoppio”, per usare una chiara espressione del nostro 

difensore. Il 35% contro il previsto 16% della dotazione organica dei dirigenti, pari a 

77 unità (quantità ben superiore ai 40 posti messi a concorso con trappola di partenza). 

Si dice che l’ingordo resti soffocato dai propri rigurgiti! Vedremo! 

Ma non è tutto.  
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È stato segnalato a Dirpubblica che alcuni dei quattro quesiti a risposta aperta, della 

prova scritta, espletata lo scorso 24 ottobre, relativi alle classi di concorso ADM/DIR-

LAB e ADM/DIR-TCN non sono risultati pertinenti alle materie indicate per ciascun 

codice di concorso dall’articolo 1 del sopraddetto bando. Inoltre, i quesiti relativi alla 

prova scritta, contenuti nelle buste (sia quelle estratte, sia quelle non estratte), sono 

stati pubblicati circa due mesi dopo la prova stessa, privi tra l’altro della data di 

pubblicazione. Infine, non risulta pubblicata alcuna graduatoria dei candidati ammessi 

a sostenere la prova orale con conseguente impossibilità da parte dei candidati non 

ammessi, di visionare, tramite accesso agli atti, le prove concorsuali degli idonei a 

sostenere la prova orale. 

Avrei desiderato poterLe presentare gli auguri per la prestigiosa nomina conseguita e 

quelli di un felice anno di lavoro in seno al Governo del nostro Paese; mi trovo, invece, 

costretto a doverLe rimettere i sentimenti di profonda indignazione dei miei Colleghi 

onesti e laboriosi, che avrebbero il diritto di aspirare a procedure chiare e oneste di 

avanzamento, cosa che non è. Indignazione alla quale si aggiunge quella mia personale, 

unitamente al rammarico di dover ancora discutere, dopo ventidue anni, sempre delle 

medesime miserie. 

Le chiedo un intervento urgentissimo, che blocchi il concorso e gli incarichi suddetti. 

Gradisca i saluti della Segreteria nazionale DIRPUBBLICA e i miei particolari sensi 

di stima riguardo alla Sua Persona. 

Roma, 11 gennaio 2023 

         Giancarlo Barra 

 

 

______________________________________________ 

On. prof. Maurizio Leo, 

Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  
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