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Al via potenziamento Agenzia
Nuovo concorso per 1.180 funzionari, assunti 750 idonei
Per lotta evasione e più servizi nel 2008 arrivano 1.930 laureati
Al via il potenziamento dell’Agenzia delle Entrate deciso con l’ultima Finanziaria. E’
stato infatti pubblicato il bando per l’assunzione di 1.180 laureati, che andranno ad
aggiungersi ai 750 idonei dei precedenti concorsi che in questi giorni stanno firmando il
contratto. Nel corso del 2008, dunque, le nuove assunzioni saranno nel complesso
1.930. A completare il quadro le selezioni di altri 1.500 giovani l’anno nel biennio
2009-2010, per un numero complessivo pari a 4.930 nuovi funzionari nel triennio.
La selezione dei 1.180 funzionari si rivolge a laureati in discipline economicogiuridiche. I nuovi assunti andranno a rafforzare l’attività di contrasto all’evasione e a
migliorare gli standard qualitativi dei servizi offerti ai contribuenti. Saranno concentrati
in nove regioni del centro-nord e nella provincia di Bolzano, con l’obiettivo di
riequilibrare la dislocazione territoriale del personale. La parte del leone toccherà alla
Lombardia, con 480 assunzioni, seguita dal Lazio con 120, dal Veneto con 115,
dall’Emilia Romagna e dal Piemonte con 100 e dalla Toscana con 90 assunzioni.
Modalità - La selezione pubblica prevede tre fasi: una prova oggettiva tecnicoprofessionale, una attitudinale e un tirocinio teorico-pratico integrato da un colloquio
finale. A caratterizzare quest’ultima fase è un programma formativo sul campo che si
svolgerà a stretto contatto con i dipendenti delle strutture locali dell’Agenzia e aiuterà i
candidati a gestire tutti i problemi operativi più comuni. Al termine del periodo di
tirocinio, della durata di sei mesi e retribuito, i candidati dovranno sostenere un esame
orale volto ad accertare le conoscenze tecniche e professionali acquisite.
Un sistema mirato che costituisce, insieme al progetto Iride, il fiore all’occhiello della
strategia di selezione dell’Agenzia, che negli ultimi cinque anni ha consentito una valida
selezione di circa 5mila giovani funzionari, pari al 30 per cento dei dipendenti della
terza area funzionale.
Il concorso verrà gestito su base regionale. Per la Provincia autonoma di Bolzano il
direttore provinciale bandirà apposita procedura selettiva per 15 posti, compresi nei
1.180, nel rispetto dei principi del bilinguismo e della proporzionale linguistica.
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Tempi - I giovani laureati interessati alla selezione dovranno presentare domanda alla
direzione regionale per la quale intendono concorrere entro il 17 marzo (30 giorni dalla
pubblicazione del bando, avvenuta ieri). La domanda va presentata (o spedita con
raccomandata A/R) su carta libera, utilizzando il modello allegato al bando, reperibile
sia sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it che presso le direzioni regionali
dell’Agenzia. Ogni candidato potrà indicare una sola sede scegliendola tra quelle
previste dal bando. La mancata indicazione della sede o l’indicazione di più di una
comporta l’esclusione dal concorso. Le sedi, il giorno e l’ora di svolgimento della prova
oggettiva tecnico-professionale saranno pubblicati il 20 maggio 2008, con valore di
notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Agenzia.
Maggiori informazioni sono disponibili sullo stesso sito, dove si può consultare il bando
di concorso, e su FiscoOggi, dove sarà pubblicato un articolo di approfondimento.
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