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OGGETTO: POER-UOMO/DONNA 

Sei mesi fa la sentenza n. 164 della Corte Costituzionale fugava ogni dubbio sulla 

legittimità delle poer, ponendo fine ad una querelle che aveva gettato non poche ombre 

sull’istituzione con L. 205/2017 delle posizioni organizzative di elevata responsabilità. 

All’indomani della pubblicazione della pronuncia era calato incredibilmente il silenzio sia 

da parte dei detrattori che dei sostenitori di questi incarichi temporanei che, forse proprio 

per la loro assenza di stabilità, sono lo specchio dei tempi moderni. Alla sentenza della 

Corte Costituzionale ci si aspettava seguisse una regolamentazione quanto meno degli 

istituti basilari legati a questi incarichi temporanei, in particolare necessitavano chiarimenti 

sull’orario di lavoro che non sono mai arrivati. Ancora oggi il profilo orario è un ibrido che 

non contempla banca ore o riposo compensativo, né straordinario perché non previsto. Le 

ore in eccedenza effettuate sono definite “non classificate” quasi a voler rimarcare che, 

malgrado tutto, le poer sono nate spurie e ricondurle all’interno di un profilo orario ben 

definito, a quanto pare, crea ancora difficoltà o perplessità. In un mondo che si va 

orientando al riconoscimento di genere, lasciando spazio a chi non si riconosce né uomo né 

donna, le poer, nel microcosmo dell’Agenzia, chiedono il loro riconoscimento, rivendicando 

il loro non essere né funzionari né dirigenti, ma semplicemente un modello organizzativo 
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nuovo e diverso, figlio della drastica riduzione delle posizioni dirigenziali e della 

valorizzazione delle professionalità dei funzionari della terza area. Il nuovo e diverso non 

devono fare paura: semplicemente va accettata e disciplinata un’innovativa figura di 

responsabili, anima della flessibilità gestionale delle Agenzie fiscali. Dalla loro immissione 

un anno e mezzo fa, negli ultimi mesi le poer si sono ritrovate improvvisamente a 

fronteggiare l’emergenza COVID-19, adattando e riorganizzando le attività sulla base delle 

molteplici indicazioni dettate dal Governo prima e dai Dirigenti poi. Molti di loro sono 

ancora oggi in prima linea nella conduzione di Uffici Territoriali, svuotati fisicamente dal 

personale gran parte in smart working per disposizione di legge, alle prese ogni giorno con 

norme vigenti e protocolli di sicurezza, mascherine, gel, guanti, distanziamento e 

scaglionamento sia dell’utenza sia del personale. Ma al mattino la saracinesca va alzata lo 

stesso: se non è flessibilità gestionale questa… 

Ciò stante, ti chiedo un Tuo intervento a livello nazionale. 

 

 

 

 

 


