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SINTESI DEL BANDO DI CONCORSO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (24-03-2014)

L’Agenzia delle Entrate predispone una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di complessive 140 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professio-
nale funzionario tecnico.

Il numero dei posti è così ripartito:
Abruzzo, n. 3 posti;
Molise, n. 1 posto;
Calabria, n. 4 posti;
Campania, n. 5 posti;
Basilicata, n. 2 posti;
Emilia Romagna, n. 9 posti;
Friuli Venezia Giulia, n. 4 posti;
Lazio, n. 14 posti;
Liguria, n. 4 posti;
Lombardia, n. 17 posti;
Marche, n. 4 posti;
Umbria, n. 3 posti;
Piemonte, n. 14 posti;
Puglia, n. 4 posti;
Sardegna, n. 6 posti;
Sicilia, n. 5 posti;
Toscana, n. 9 posti;
Veneto, n. 11 posti;
Trento, n. 1 posto;
Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, n. 6 posti;
Direzione Centrale Catasto e Cartografia, n. 14 posti.

Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scaden-
za del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sottoindicati:
a) diploma di laurea (DL) in ingegneria o architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, ov-
vero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate, conseguiti presso
un’università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto; alla procedura seletti-
va possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o
di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa;
b) iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto;
c) cittadinanza italiana;
d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
e) godimento dei diritti politici e civili;
f) idoneità fisica all’impiego.

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, en-
tro le 23.59 del giorno 28 aprile 2014 utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante
collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo www.agen-
ziaentrate.gov.it.

La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:
a) prova oggettiva attitudinale (le sedi, il giorno e l’ora saranno pubblicati il giorno 30-05-2014 nel
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it);
b) prova oggettiva tecnico-professionale;
c) tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.

Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/amministrazione+trasparente/bandi+di+concorso/concorsi+non+ancora+scadu-
ti/concorso+per+140+funzionari+tecnici




