Prot. n. 2008/3467

Atto di autorizzazione all’assunzione con contratto di formazione e lavoro di 750
funzionari, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività
amministrativo-tributaria

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,

Dispone:

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 345, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è approvata la graduatoria unica nazionale, allegata al
presente atto e parte integrante dello stesso,

nella quale confluiscono le

graduatorie formate a seguito delle procedure già espletate dall’Agenzia delle
Entrate con i bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi
ed Esami n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007 per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza
area funzionale, fascia retributiva F1, per attività amministrativo-tributarie.
2. La predisposizione della graduatoria unica nazionale è propedeutica alla stipula di
750 contratti di formazione e lavoro, della durata non superiore a due anni, con
soggetti risultati idonei nelle procedure indicate al punto 1 e per i quali il limite di
età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro è riferito alla data
della formazione delle graduatorie relative alle procedure stesse.
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3. Le 750 unità di personale verranno assunte secondo l’ordine di posizione nella
graduatoria unica nazionale, tenendo conto, ai fini dell’individuazione della sede
di destinazione, della regione per la quale gli interessati hanno concorso.
4. L’assunzione è autorizzata sulla base del progetto formativo, che sarà approvato
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, presupposto necessario per la
stipula dei contratti di formazione e lavoro.

Motivazioni
Per la realizzazione del piano di controlli finalizzato ad incrementare in modo
significativo l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 1, comma 345, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia, nel
procedere a nuove assunzioni, utilizza, prioritariamente le graduatorie formate a
seguito di procedure selettive già espletate per la stipula di 750 contratti di formazione
e lavoro con soggetti risultati idonei nelle procedure selettive per l’assunzione
rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, fascia retributiva F1,
per attività amministrativo-tributarie (Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi
ed Esami n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007).
Al tal fine, il presente atto prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale
dalla quale attingere per tali assunzioni.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Statuto dell’Agenzia delle Entrate
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate:
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2)
c) Assunzioni con contratto di formazione e lavoro
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, comma 345);
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Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 34 bis; art.35; art.36);
Decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994, n 451;
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 86, comma 9);
CCNL comparto agenzie fiscali sottoscritto in data 28 maggio 2004 (art. 100);
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 15).

Roma, 10 gennaio 2008
Massimo Romano 1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. n. 39/1993
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