Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 510 unità per
la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per
attività amministrativo-tributaria, di cui 10 per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
(provvedimento n. 75143 del 9 aprile 2018, pubblicato il 17 aprile 2018 nel sito internet
dell’Agenzia delle Entrate)
CONCORRENTI PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA
Per i candidati che concorrono per i 10 posti della Valle d’Aosta, in linea con le
disposizioni di cui all’art. 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo
“Statuto speciale per la Valle d’Aosta”, e agli artt. 50 e 51 della legge 16 maggio 1978, n.
196, contenente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta”, la prova
oggettiva attitudinale della selezione pubblica in oggetto avrà luogo il giorno 15 maggio
2019, alle ore 10:30, presso il Palaindoor, Corso Lancieri, n. 41/A, Aosta.
L’elenco degli ammessi alla prova oggettiva tecnico professionale sarà pubblicato con
apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it il 16
maggio 2019.
La prova oggettiva tecnico professionale della selezione pubblica in oggetto avrà luogo il
giorno 22 maggio 2019, alle ore 10:30, presso il Palaindoor, Corso Lancieri, n. 41/A,
Aosta.

AVVERTENZE PER I CANDIDATI
I candidati, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità, dovranno
presentarsi presso la suddetta sede nel giorno e nell’orario indicati.
I candidati dovranno consegnare all’atto dell’identificazione la stampa della domanda
di partecipazione on line debitamente firmata.
I candidati non potranno essere ammessi alla prova in un giorno e in un orario
diverso.
La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova
d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie né calcolatrici. È vietato tenere accesi durante la prova dispositivi
elettronici quali cellulari, tablet, notebook, smartphone e simili.
Eventuali variazioni relative al diario e alla sede d’esame saranno pubblicate con
apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
in data 3 maggio 2019. Resta a carico dei candidati l’onere di una verifica in tal senso
sul predetto sito.

CONCORRENTI PER LE ALTRE REGIONI
Per i candidati che concorrono per altre Regioni il diario e la sede d'esame per lo
svolgimento della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica in oggetto saranno
pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti il giorno 3 maggio 2019 nel sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.
Quanto sopra, fatte salve eventuali diverse indicazioni conseguenti a pronunce del giudice
amministrativo, posto che, in relazione alla procedura di selezione dei locali attrezzati ove
espletare le prove d’esame, è stato presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma, con
richiesta di adozione della misura cautelare, con udienza fissata al 16 aprile 2019.

Roma, 29 marzo 2019

