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Con l’allegata nota, la UILPA, O.S. rappresentativa dell’Area della Dirigenza, ha inteso 
sollecitare una specifica convocazione al vertice dell’Agenzia affinché vengano fornite 
informazioni ufficiali in merito alle prossime fasi e alle decisioni che intenderebbe adottare 
rispetto all’assunzione dei vincitori così come, auspicabilmente, degli idonei al concorso a 
175 posti da dirigente che si è recentemente concluso. 

È prospettabile che l’attuale fase della stesura della graduatoria e di verifica di tutti i requisiti 
e condizioni inerenti la successiva legittima assunzione dei vincitori - es.: verifica c.d. “carichi 
giudiziari pendenti” - richiederà, per essere completata, ancora poche settimane. 

È da tempo che si rincorrono notizie ufficiose più o meno attendibili. Incertezze che ormai 
possono essere superate visto che i tempi sono maturi affinché l’Agenzia adotti le 
determinazioni necessarie tra cui, evidentemente, anche quella di assumere gli idonei tanto 
più che sia le attuali condizioni normative sia quelle di finanziamento - c.d. “capacità 
assunzionale”- lo consentirebbero. 

L’assenza di “ufficialità” con cui si sta procedendo determina, quindi, forti incertezze non 
solo sui singoli interessati ma, più in generale, anche possibili riflessi organizzativi, 
nell’ambito dei nostri uffici, che devono essere opportunamente pianificati in quanto, tra i 
vincitori ed idonei del concorso, sono presenti molti colleghi che ricoprono incarichi e/o 
svolgono funzioni di rilievo. 

UILPA ritiene, quindi, doveroso che l’Agenzia proceda a dare informazioni 
attendibili con particolare riferimento alla concreta possibilità dell’assunzione 
anche dei candidati idonei nonché sui criteri che saranno adottati ai fini di una 
trasparente assegnazione ai vincitori degli incarichi dirigenziali e delle sedi di 
lavoro affinché non si ripetano le varie criticità occorse, lo scorso anno, con 
l’assegnazione dei vincitori del concorso SNA a 45 posti. 

UILPA è intervenuta con la citata nota, che invitiamo a prendere visione, ed è suo 
intento vigilare e puntualmente informare gli interessati. Quest’ultimi potranno 
fare riferimento al nostro indirizzo email dedicato: 
conc175entrate.uilpa@gmail.com per ogni utile approfondimento, info o 
iniziativa che potrà essere intrapresa. 

Vi terremo costantemente informati e parteci. 

Roma, 14 giugno 2021 
        Il Coordinatore Nazionale 
             Renato Cavallaro 

*** 
Tieniti aggiornato su news ed iniziative anche dell’Area della Dirigenza accedendo alla 
sezione dedicata del nostro sito istituzionale: https://entrate.uilpa.it/ . 
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