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The best in command  (I migliori al comando) 

Lo scorso 22 gennaio 2021, la DIRSTAT, con  altre OO.SS., ha partecipato a un incontro con i 
Vertici dell’Agenzia delle Entrate, tra i punti all’ordine del giorno la dirigenza e le aree 
professionali. 
La DIRSTAT ha ancora una volta evidenziato, tra le tante criticità, l’importanza di valorizzare il 
proprio personale e in questo particolare momento - repetita juvant- di potenziare il servizio di 
Pubblicità Immobiliare relativamente alla figura dei Conservatori e dei Gerenti, in considerazione  
della complessità del lavoro e della grande responsabilità che si assumono quotidianamente 
nell’adempimento del loro lavoro. Inoltre, ha evidenziato come ci siano già da alcuni anni 
nell’organico dell’Agenzia diverse decine di giovani ingegneri che hanno superato una selezione 
durissima per essere ammessi nei ranghi dell’Agenzia e sono attualmente utilizzati in ruoli 
secondari. Esiste il paradosso che la stessa Agenzia, con la continua proroga degli incarichi articoli 
17 e 18, non permette loro di competere per l’assegnazione di tali incarichi e quindi li demotiva e 
gli impedisce di dare il meglio di se.  Lo stesso si può dire per i funzionari amministrativi 
dell’Agenzia che sono stati assunti di recente. Nella sostanza, manca il ricambio generazionale nelle 
posizioni  intermedie. O, ancora meglio, l’Agenzia addirittura, ormai da diversi anni, non valuta le 
capacità dei propri funzionari, non verifica se tra gli addetti ai lavori ci siano funzionari con 
notevoli capacità professionali che potrebbero dare un maggiore contributo nell’interesse di tutti 
occupando posti di responsabilità. In sintesi, necessita porre argine alla grande carenza di personale 
e al tempo stesso utilizzare al meglio tutto il personale in organico evitando la demotivazione per la 
mole di lavoro e per non potere esprimere in pieno le proprie potenzialità. 
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