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                                                                 Roma, 22 aprile 2020 

Prot. N. 23/2020 
 
 

    Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri 
        Prof Giuseppe CONTE 

          presidente@pec.governo.it 
 

       Al Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze 
On.le Prof. Roberto GUALTIERI 

     segreteria.capogabinetto@mef.gov.it 
  

Al Sig. Ministro della Pubblica Amministrazione 
On.le Dott.ssa Fabiana DADONE 

segreteria.ucd@governo.it 

 
All’Avvocato Generale dello Stato 

Avv. Gabriella Palmieri Sandulli 
gabriella.palmieri@avvocaturastato.it 

 
Al Sig. Direttore Generale dell’ADM 

Prof. Dott. Marcello MINENNA 
marcello.minenna@adm.gov.it 

 
 
 

 
Oggetto: Concorso 69 posti di dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  

 
Illustrissime Autorità, 

Ritengo opportuno e necessario fare riferimento e seguito alle proposte formulate da altra sigla 
sindacale relative all’oggetto, specificamente nelle note del 7 e dell’11 aprile u.s., inviando 
doverosamente la presente a tutte le Autorità in indirizzo nelle note qui richiamate.    
1) Il Segretario Generale di detta sigla sindacale, che probabilmente difetta di corretta ed adeguata 
informazione, pochi giorni fa ha formulato delle proposte di soluzione purtroppo non praticabili per 
la soluzione del concorso in oggetto, sia da un punto di vista di fatto che di diritto.  
2) L’Organizzazione Sindacale di cui mi onoro di essere il presidente, e che è rappresentativa, in 
particolare, dei dirigenti, ha a cuore l’esigenza di un tempestivo reclutamento di figure di elevata 
capacità ed esperienza, di cui si avverte sicuramente la necessità nei ruoli dirigenziali, in un settore 
altamente specialistico quale quello dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ma la soluzione 

mailto:dirstat-fialp@confedir.it
mailto:dirstat-fialp@pec.it
mailto:presidente@pec.governo.it
mailto:segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
mailto:segreteria.ucd@governo.it
mailto:gabriella.palmieri@avvocaturastato.it
mailto:marcello.minenna@adm.gov.it


 

               
_______________________________________________________________________________________ 

Via Ezio, 24 Roma – 00192 Roma * Tel. 06/77204826 Fax 06/3224383 
Email dirstat-fialp@confedir.it –  dirstat-fialp@pec.it  

proposta che «preveda la pubblicazione di una graduatoria provvisoria dalla quale attingere per 
l’assunzione immediata dei vincitori, ovvero di tutti gli idonei, con esclusione dei candidati rinviati a 
giudizio» del concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti da dirigente della seconda fascia 
presso l’Agenzia delle dogane (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 103, del 30 dicembre 2011, è illegittima. 
3) Infatti, la nota del 7 aprile ignora che la soluzione proposta di «un’approvazione parziale della 
graduatoria» è stata dichiarata esplicitamente inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato, 
sez. IV, 18 gennaio 2019, n. 459. Inoltre, il tentativo più volte reiterato di recuperare per i capelli il 
concorso a 69 posti per salvarlo «in extremis», dietro la falsa prospettazione del danno che ne 
subirebbero i candidati incolpevoli, in posizione utile di graduatoria a seguito di un annullamento 
dello stesso concorso, non è conforme alla fattispecie reale. 
4) Nella fattispecie in esame, come è emerso dalle risultanze penali della magistratura requirente, 
sono stati rinviati a giudizio due dei tre membri della Commissione del suddetto concorso, di cui uno 
interno all’Agenzia, per violazione della legge sui concorsi, truffa aggravata ai danni dello Stato e 
abuso d’ufficio, in concorso formale fra loro.  
Ciò non configura quella fattispecie, come si vuol fare credere, in cui la giurisprudenza 
amministrativa, ha voluto salvaguardare le posizioni dei candidati risultati incolpevoli, rispetto a 
coloro che si sono, invece, resi autore di plagio, come ad esempio è accaduto nel concorso a 70 posti 
di dirigente delle Dogane del 2006 (bando prot. n. 791 del 20 febbraio 2016), dove la posizione della 
prima classificata è stata espunta perché fu provato che la stessa avesse copiato pedissequamente, 
compresa la punteggiatura, almeno una delle prove scritte.  
5) Infatti, nel concorso in esame, le vicende amministrative e quelle penali hanno evidenziato: 
       a) che non solo le tracce siano uscite prima dello svolgimento delle prove scritte, ma anche, 
       b) che non sia stato rispettato il «principio di collegialità» nella correzione degli elaborati. 
Ciò ingenera dubbi sulla legittimità degli stessi. In tali ipotesi, i candidati potenzialmente 
«designati», che fossero venuti a conoscenza prima delle tracce, o che avessero avuto la possibilità 
di sostituzione degli elaborati, sarebbero stati posti in condizione di indebito vantaggio nei confronti 
di altri candidati. 
Tale situazione è evidente che risulti ben diversa rispetto a quella in cui il singolo candidato abbia 
copiato e venga pertanto estromesso. 
6) Ne consegue che anziché rincorrere e salvare a tutti i costi questo concorso, che è stato già 
definito «pesantemente truccato» da una recente sentenza penale, se si fosse preso atto delle 
evidenze dei fatti e si fosse bandito un nuovo concorso, a quest’ora gli stessi candidati meritevoli 
sarebbero già stati assunti in modo legittimo e senza ombre. 
7) In questi quasi dieci anni di contesa nessuno è stato in grado di arrivare ad una soluzione 
percorribile da un punto di vista tecnico-giuridico. I numerosi ed arditi tentativi di salvare in via 
amministrativa questo concorso hanno prodotto come unico risultato un rilevante danno 
all’immagine di quest’Amministrazione attraverso l’impatto mediatico che la vicenda ha avuto e 
che è stato amplificata dalle evidenze in sede penale. 
8) La proposta che la scrivente sigla sindacale presenta all’attenzione del Direttore Generale e delle 
altre Alte Autorità in indirizzo per una soluzione necessaria ed anche, e soprattutto, politica di 
questo problema è quella di valutare se annullare tutti i concorsi in essere, risalenti nel tempo, non 
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ancora conclusi perché oggetto di controversie, di cui non si vede una rapida fine, e di bandire nuovi 
concorsi, anche con procedure più snelle approvate con decretazione d’urgenza ( le agenzie fiscali 
e le altre amministrazioni non possono continuare a lavorare con un dirigente ogni tre uffici diffusi 
sul territorio) , sempre nel rispetto delle norme costituzionali, con criteri effettivamente 
meritocratici, trasparenti ed oggettivi. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
Il Vice Presidente Dirstat-Fialp  
  Dott. Francesco Bozzanca 
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